
 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi genitori, 

in questo momento così difficile è facile abbandonarsi alla stanchezza e cedere alla tentazione di restare a 

guardare in attesa che la tanto agognata normalità ci restituisca il senso della vita. Sin dallo scorso anno 

abbiamo condiviso un progetto educativo che restituisse al nostro Istituto un ruolo preminente sul territorio 

quale agenzia formativa di qualità: abbiamo puntato sulla valorizzazione dei laboratori quali ambienti di 

apprendimento stimolanti e facilitanti, abbiamo puntato sulla formazione del personale, 

sull’implementazione delle strumentazioni tecnologiche per essere pronti ad affrontare le sfide di un 

presente incerto e foriero di repentini cambiamenti e per dare ai nostri studenti gli strumenti necessari per 

progettare il loro futuro, sostenendoli e valorizzandone i talenti. Una scuola in movimento la nostra, una 

comunità educante che ogni giorno si impegna ad assicurare un’offerta formativa di qualità, una comunità in 

cui ciascuno è chiamato a fare la propria parte. Il vostro sostegno espresso attraverso messaggi, mail, 

attestazioni di stima ha trovato anche nel contributo volontario un modo concreto per esserci e per sostenere 

le nostre scelte. Il Consiglio di Istituto, organo massimamente rappresentativo dei diversi attori del sistema 

scolastico, ha deliberato di usare i fondi prima di tutto per la cura e la manutenzione delle strumentazioni 

tecnologiche e poi per migliorare la funzionalità dei laboratori. In un’ottica di assoluta trasparenza e di 

condivisione alleghiamo il prospetto di sintesi con le entrate dell’a.s. 2019/20 e 2020/21 e le spese sostenute 

fino a questo momento. Periodicamente pubblicheremo il resoconto delle spese per condividere con tutte le 

famiglie le scelte del Consiglio di Istituto. Grazie per il sostegno e la fiducia, grazie per esserci accanto in 

questo momento difficile che non può fermare il nostro desiderio di crescere e di continuare a progettare 

per essere un punto fermo nella vita dei nostri ragazzi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Lolli 
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