
Perugia,  ___  / ___  / ______
Oggetto: 
Accettazione da parte dell’esercente, sopra menzionato, di una sponsorizzazione, per via cartacea e/o multimediale, che il 
Giornalino degli studenti dell’istituto G.Galilei di Perugia “Il Saggiatore” si prenderà carico di effettuare
nel corso dell’anno scolastico ____ /____ ,
a favore di un contributo concordato che si fa corrispondere ad euro: ____________________

Formulazione della proposta: 
Da molti anni ormai, Il Saggiatore è uno strumento che dà voce agli alunni, unifica molteplici interessi, promuove la 
creatività, per favorire una partecipazione responsabile e attiva alla vita della scuola.  
Il Giornale è disponibile sia in forma cartacea che multimediale. 

Nel corso degli anni una politica per la Scuola fatta di tagli sta generando effetti di riduzione delle attività 
laboratoriali, ridimensionamento di sperimentazioni, carenza di fondi per l’ordinario funzionamento e tutto ciò si sta 
riperquotendo, troppo spesso, su progetti didattici e formativi come nel caso de Il Saggiatore. 

All’interno del giornalino trovano spazio numerose attività:  gli articoli di alunni (e anche se in maniera sporadica di 
organi della dirigenza scolastica e di docenti), notizie di avvenimenti piccoli e grandi.
Interviste – Dibattiti – Questionari – Indagini – Ricerche – Studi. E ancora, Racconti e Poesie – Concorsi interni ed  
esterni – Premiazioni – Avvenimenti – ...  See more at: www.ilsaggiatore.org. 
Un’attività in parte programmata, in parte estemporanea, fatta di riflessioni e ricerche: collettive (che possono  
impegnare un gruppo o una classe) e di singoli alunni, che sentono di volere offrire il proprio pensiero e punto di 
vista su fatti, persone o avvenimenti sui quali hanno fermato particolarmente l’attenzione.
La redazione si mobilita al fine di consentire a tutti gli interessati del giornalino il prendervi parte in maniera attiva,  
promuovendo quando possibile la cooperazione tra i membri per una gestione ottimale del lavoro.

Tutti gli sforzi fatti in questi anni per mantenere questa attività  sono stati finalizzati allo scongelare la mente 
dall’indifferenza, stimolare la curiosità, creare una tensione costante all’osservazione, renderla attenta e 
approfondita; incoraggiare la naturale voglia di conoscere, di andare a fondo alle questioni, di capire e di 
comprendere, riflettere, esprimersi e comunicare. Ascoltare e ricercare il confronto, accettare e rispettare il punto di 
vista altrui, spiegare-argomentare-sforzarsi di risultare congruo ed efficace nelle relazioni interpersonali. 

Allo scopo di mantenere alta la qualità di tale iniziativa e per far fronte ai costi che essa comporta, siamo quindi alla  
ricerca di Sponsor che siano interessati a comparire con un messaggio pubblicitario sull’opuscolo e/o sul nostro sito 
web e/o attraverso altre vie di comunicazione multimediale di cui il giornalino è attualmente in possesso. 
Speriamo che Lei con la Sua azienda voglia quindi contribuire sotto forma di sponsorizzazione; per noi sarebbe un 
grande aiuto e un tangibile riconoscimento di tutti gli sforzi compiuti e gli obiettivi raggiunti nel corso del tempo. 
Cordiali saluti, la redazione.

Per il pagamento dell'importo in euro (sopra concordato), per divenire così nell'effettivo sponsor
de “Il Saggiatore”, dovrà semplicemente contattare la scuola (numero di tel. presente nel box sottostante) 
avendo l'accortezza di specificare l'intento di voler contribuire al giornalino con una determinata cifra in 
denaro, già concordata con la redazione a seguito di un accordo di sponsorizzazione, e la stessa le darà tutti i 
dati necessari da inserire per la modalità di pagamento che preferirà effettuare.
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