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Gentili genitori,
Con l’avvicinarsi della conferma delle iscrizioni sono qui, come promesso nell’ultimo Consiglio di Istituto che
ha deliberato il “Regolamento per l’utilizzo del contributo volontario”, per chiarire la natura e lo scopo del
contributo che potrà essere versato per il prossimo anno scolastico.
Negli ultimi anni con intensità sempre maggiore, il taglio dei finanziamenti pubblici ha costretto le scuole a
ricorrere, in modo crescente, ai contributi delle famiglie e, ove possibile, a reperire risorse esterne
aggiuntive.
Mi rendo perfettamente conto dell’impegno economico che ciascuna famiglia deve affrontare all’inizio di
ogni anno scolastico. Sono la prima a sostenere il principio della gratuità dell’Istruzione. Oggi, tuttavia, a
torto o a ragione, una scuola pubblica come la nostra, che vuole iniziare un processo continuo di
miglioramento, che vuole continuare ad erogare un servizio di qualità, più completo rispetto
all’insegnamento curricolare che è ormai l’unico settore finanziato dallo Stato, sia direttamente, sia
attraverso gli enti locali, ha bisogno di ulteriori risorse.
Ribadisco, come evidenziato dal Regolamento, che questo contributo non è assolutamente condizione
necessaria per l’iscrizione degli alunni; non potrà riguardare lo svolgimento di attività curricolari, fermo
restando l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse come, ad
esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità
civile degli alunni, o l’acquisto del libretto personale dell’alunno.
La scuola chiede la vostra collaborazione sotto forma di contributo volontario per realizzare una
molteplicità di azioni aggiuntive che contribuiscano ad implementare il miglioramento degli esiti scolastici.
Si tratterà di un contributo volontario finalizzato all’innovazione tecnologica in quanto la scuola dovrà
sostenere dei costi rilevanti per adeguare la propria dotazione informatica, e non solo dei laboratori, alle
nuove esigenze della didattica; si tratterà di un contributo destinato all’ampliamento dell’offerta formativa
sia in termini materiali (giochi, attrezzature per le palestre, strumenti musicali, libri per la biblioteca) sia per
poter realizzare quelle iniziative ritenute strategiche per rispondere alle esigenze di un mondo che cambia (
penso, ad esempio, ai corsi extracurricolari in lingua straniera).
Un contributo, quindi, per aiutarci ad offrire ai vostri figli e ai nostri alunni, tutto quel supporto necessario
alla loro crescita culturale, umana, civile.
Auspichiamo che, compatibilmente con le proprie risorse e volontà, ciascun genitore voglia rinnovare la
fiducia nei confronti dell’Istituto elargendo un contributo volontario che sarà finalizzato a quanto detto.
Un cordiale saluto
Il dirigente scolastico
Aurora Zanon

