
 

 

                           

                                                                                                                                              

 

 

SCUOLA PARITARIA 
Via Mac Mahon, 92 
20155 – Milano - tel. 02 39214135 
segreteria@donboscovillage.com 
www.donboscovillage.com 
 

Ai GENITORI e agli ALLIEVI  

del LICEO   

PAGELLA PERSONALE di FINE ANNO 
È fatto invito al Genitore/Tutore (non altri parenti) di ritirare la “pagella” di fine anno venerdì 11 giugno: ore  08.30 -10.00   le prime 

liceo, ore 10.30-12.00 le seconde liceo,  ore 12.30-14.00 terze liceo, ore 14.30 -16.00 quarte liceo mentre  per  le quinte ci sarà 

una trasmissione telematica della scheda e dei crediti di ammissione all’Esame, riservando l’incontro in presenza al momento della 

Consegna della Certificazione di fine ciclo, a fine esame. 

La distribuzione avverrà nei cortili della scuola, con ingresso esclusivo da via Duprè 19 (ingresso carrabile) che dovrà avvenire con 

mascherina e rispettando il distanziamento sociale, che verrà chiaramente indicato. Ci pare importante poterci salutare di persona, 

ringraziare e augurare una buona estate. Chi, invece, sceglierà liberamente di NON presentarsi a scuola riceverà la pagella nei 

giorni successivi via mail. I tabelloni finali saranno esposti all’albo sabato 12 giugno.  

Si prega di non telefonare chiedendo informazioni in segreteria in quanto essa non è autorizzata a darne in proposito. 

 

CONFERMA DEL POSTO anno 2021-2022 
Il giorno del ritiro della pagella al referente di classe bisognerà consegnare: 

⮚ 1) Domanda di iscrizione 

⮚ 2) Contratto scolastico  

⮚ 3) Patto formativo  

⮚ 4) Liberatorie massive e privacy [tutto scaricabile in un unico file] 

⮚ 5) Copia della ricevuta di avvenuta compilazione online  libri e accessori prenotabili al link: 

https://docs.google.com/forms/d/1OrQU4UeAGUiFHtf0Dvbl5JQ7SuIVcGrK8LI_ZxPUvuE/edit 

⮚ 6) Due foto tessere (recenti, dignitose, con cognome, nome e classe in stampatello sul retro); 

In questa occasione riceverete i compiti delle vacanze,  e il percorso per l’assolvimento dei debiti formativi per gli allievi con giudizio 

sospeso.  

Chiunque maturasse l’idea di cambiare scuola è pregato di darne comunicazione entro il 5 giugno scrivendo a 

direttore@donboscovillage.com 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA e FONDO DI GARANZIA 
Come riportato nella domanda di iscrizione entro il 20 giugno verrà addebitata in conto la I° rata dell’anno scolastico 2021/22. Per 

le situazioni di emergenza è possibile chiedere l’accesso al fondo di solidarietà , facendo domanda diretta al direttore, che 

richiederà documentazione idonea a sostenere la domanda di sostegno. Pertanto NESSUNO dovrà rinunciare ad iscrivere i figli al 

Don Bosco Village per ragioni economiche: “chi può dà e chi non potrà prenda”. Si ricorda che le donazioni liberali di singoli o 

aziende prevedono la detraibilità ai fini fiscali e la deducibilità dal reddito d’impresa. Tutti coloro che volessero aiutarci in tal senso 

possono versare un libero contributo sul conto corrente intestato a COOP A.GIO, codice IBAN IT89F0521601613000000006865, 

indicando nella causale: CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA. L’Amministrazione invierà poi attestazione utile alla 

deducibilità. In tal senso vi invitiamo a valutare di devolvere il 5permille all’Istituto scrivendo sulla vostra dichiarazione dei redditi 

il CF della Cooperativa Attilio Giordani 03046340166. 
Per l’acquisto dei libri da parte della scuola e del materiale vario si prega di garantire su portafoglio elettronico “Sansone” 
la copertura di almeno 100 €, mentre la quota rimanente dovrà essere disponibile su Sansone entro il 30 settembre. 
 

 

Colgo l’occasione per ringraziare il Coordinatore delle Attività Didattiche, prof. Luca Uda, i consiglieri prof. Zago Simone e prof.ssa 

Recalcati Elisa, la coordinatrice culturale, prof.ssa Mirabelli, i docenti, il personale di segreteria, Il Consiglio di Istituto, e i Genitori 

che hanno generosamente collaborato al buon andamento della scuola e alla riuscita dei momenti comunitari. 

A tutti porgo un cordiale saluto, l’augurio di una serena estate e un ricordo speciale a Don Bosco. 

 

Stefano Cigognani Prof                                                                                                                         

 Direttore                Milano, 24 maggio 2021 
                                                                                               Festa di Maria Ausiliatrice 

https://docs.google.com/forms/d/1OrQU4UeAGUiFHtf0Dvbl5JQ7SuIVcGrK8LI_ZxPUvuE/edit

