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Follina, 29 aprile 2022 Comunicazione n° 38 
 

 
Ai genitori dei bambini iscritti 
per l’A.S. 2021/2022 
alla scuola dell’infanzia 
e al doposcuola 

 

OGGETTO: ENTRATE STRAORDINARIE E ULTIME RACCOLTE FONDI 

 

Gentili Genitori, 

 

come sapete un’importante voce nel bilancio di una scuola paritaria come la nostra sono le entrate straordinarie, 

derivanti essenzialmente da iniziative di raccolte fondi, frutto della collaborazione tra genitori, amministratori, 

personale e amici dell’asilo, e da donazioni ed erogazioni liberali che l’asilo ha la fortuna di ricevere di tanto in tanto da 

associazioni o attività locali.  

Con queste entrate, significativamente diminuite in questi due anni a causa della pandemia e delle iniziative mancate, 

la scuola riesce ad affrontare spese di amministrazione straordinaria sempre necessarie (manutenzione impianti, 

interventi alla struttura, acquisto di attrezzature per la didattica). 

In periodo di bilanci vogliamo qui condividere i risultati delle ultime iniziative di raccolta fondi organizzate dalla nostra 

scuola, nonché delle ultime erogazioni liberali ricevute (dal 2021 ad oggi). Per quelle meno recenti il resoconto era stato 

comunicato all’ultima assemblea dei genitori, ma ci sembra opportuno riportare di seguito una sintesi dei ricavi, al netto 

delle relative spese organizzative. 

 

• Donazione Associazione Visit Follina  100 € 

• Donazione Bike Masotto (festeggiamenti centenario attività) 150 € 

• Donazione del Gruppo Alpini di Follina 200 € 

• Distribuzione di panettoni nel Natale 2021 511 € 

• Mercatini di Natale 2021 1997 € 

• Distribuzione di focacce e uova Pasquali nella Pasqua 2022 587 € 

 

Come anticipato queste entrate verranno utilizzate per interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria, in 

particolare sono previsti per il rifacimento degli arredi della mensa e per la sistemazione del tetto dello stabile.  

Un ringraziamento speciale va a tutti quelli che hanno collaborato per la buona riuscita delle varie iniziative, 

prestando il loro fondamentale aiuto organizzativo e operativo. Che sia di buon auspicio anche per le prossime 

iniziative: più si allarga la condivisione e il numero di persone coinvolte, minore sarà l’impegno individuale e migliore 

l’esito finale.   

Un grazie sincero infine all’Associazione Visit Follina, a Bike Masotto, al Gruppo Alpini di Follina, per aver avuto un 

pensiero generoso e concreto di sostegno alla scuola e ai bambini che la vivono. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 


