Lettera ai Genitori
Oggetto: Contributo anno scolastico 2018/2019 IC “Loris Malaguzzi” di Felino.
Gentili famiglie,
noi rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto “Loris Malaguzzi “ di
Felino vi scriviamo, come deliberato nell’ultima riunione del 30 novembre 2017,
per chiarire la natura e lo scopo del contributo che la scuola chiede alle
famiglie per il prossimo anno scolastico.
Tutti noi crediamo nel valore costituzionale della Scuola pubblica e gratuita.
Tuttavia, nei fatti, la Scuola, che vuole e deve portare avanti un processo di
miglioramento, oggi ha bisogno di qualcosa di più della semplice
sopravvivenza.
Il nostro Consiglio di Istituto si è riunito il 30 novembre 2017 ed ha deliberato
di lasciare invariato, rispetto lo scorso anno, il contributo per l’anno scolastico
2018/2019. La quota ammonta complessivamente ad € 60,00, comprendente una
parte obbligatoria di € 30,00 e il contributo volontario di € 30,00 per
l’ampliamento dell’offerta formativa.
Vi invitiamo a investire nel futuro di questa scuola. Si tratta di fare entrambi,
scuola e famiglia, una libera scelta.
Nel momento in cui il Consiglio d’Istituto, nel quale sono presenti tutte le
componenti, delibera (ed è una decisione non facile) di chiedere un contributo,
è consapevole che sollecita le famiglie a decidere se partecipare per migliorare
la proposta dell’offerta formativa per tutti.
La qualità del lavoro che si svolge in classe ogni giorno testimonia che la
nostra scuola ha le professionalità necessarie per lavorare bene. Abbiamo però
bisogno di strumenti per fare ancora di più e meglio, perché la didattica deve
evolversi e accompagnare tutti i ragazzi verso il domani rendendoli capaci di
gestire conoscenze e tecnologie.
In particolare il contributo volontario versato nell’anno 2016/2017 ha
permesso di ampliare la dotazione tecnologica nelle classi di scuola Primaria e
Secondaria, garantendo contemporaneamente il supporto tecnico necessario al
suo funzionamento, ha consentito alle sezioni di scuola Infanzia di dotarsi di
nuovi giochi e libri, di acquistare materiali necessari alla realizzazioni dei
progetti curricolari, ha facilitato la partecipazione di sezioni e plessi a progetti
d’Istituto d’ampio respiro su temi delicati ed essenziali (ed. alimentare e corretti
stili di vita, inclusione, conoscenza del territorio…)
Ringraziandovi di cuore per la vostra attenzione, confidiamo nella bontà delle vostre scelte.
Felino, 20/12/2017
I genitori, rappresentanti del Consiglio di Istituto
IC “Loris Malaguzzi” di Felino

