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Oggetto: richiesta sponsorizzazione per Premio d'Istituto  “Bravo e... continua così”.

Gentile Responsabile, 

l'Istituto  Comprensivo  Ippolito  Nievo  di  Cinto  Caomaggiore  che  comprende,  come  è  noto,  Scuola
dell'Infanzia,  Primaria  e Secondaria  di  Primo Grado dei comuni  di  Cinto Caomaggiore,  Gruaro,  Annone
Veneto e Pramaggiore è una rete importante che integra e comprende la quasi totalità delle famiglie del
territorio. Esso si contraddistingue per la sua attività didattica inclusiva e personalizzante che permette ad
ogni alunno, anche in difficoltà, di esplicare al massimo le proprie capacità. Negli ultimi anni, tuttavia, si è
unanimemente concordato di mettere maggiormente in evidenza anche le eccellenze, i talenti spesso poco
gratificati per il loro merito, anche a causa di una società che si fonda su una svalutazione della cultura in
nome del materialismo più spinto.
Abbiamo isitituito un premio dal titolo “Bravo e continua così”, a cadenza annuale, grazie al quale due allievi
per  classe,  quello  dalla  media  più  alta  e  quello  che dimostra  il  maggior  impegno,  sono premiati,  in  un
pubblica cerimonia che comprende tutti gli alunni e i genitori della scuola, con un diploma ed un assegno
(con una cifra che è partita dai 100 euro, poi giunta a 50) . 

A causa delle difficoltà economiche degli ultimi anni, il 30 settembre 2017, data della prossima cerimonia di
premiazione, il budget a disposizione non sarà sufficiente per premiare tutti gli studenti meritevoli. 
Ecco perché ci rivolgiamo a Voi con questa lettera. Enti, aziende e attività che operano sul territorio sono
infatti in questo momento gli unici operatori che potrebbero, forse, aiutarci in questo senso. 
Vi chiediamo perciò un contributo, di qualsiasi entità, anche modesta, che ci possa permettere di colmare
questa lacuna economica.
Ovviamente nomi e logo degli sponsor avranno il giusto risalto durante la cerimonia di premiazione e sulla
pagina del sito che la descrive, in un modo che contribuisca a un interessante e positivo ritorno di immagine
per Voi, data la grande sensibilità che l'utenza ha nei confronti dell'attenzione riguardo ai problemi della
scuola da parte di sostenitori estrerni. 

Nel caso di una Vostra volontà positiva verrà comunicata la modalità e la prassi da seguire per versare
quanto desiderato. 

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione porgiamo i più cordiali saluti  certi che il contatto tra di noi sarà
comunque propositivo ed efficace.

Cinto Caomaggiore, 06/09/2017

Gli insegnanti dell'Istituto Ippolito Nievo 


