ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PAOLO BOSELLI”
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI

Prot. 7249/E11

Torino, 26 settembre 2017
Alle famiglie degli alunni
I.I.S. “P. Boselli”

Oggetto: Ringraziamento alle famiglie degli alunni.
Rivolgo ai genitori questa lettera con l’augurio di un Buon Anno scolastico e con la speranza di
una rinnovata e più intensa collaborazione.
La promozione del benessere dello studente come persona - e quindi anche del suo successo
scolastico – richiede, infatti, la costante collaborazione tra la scuola e la famiglia, che si arricchisce delle
attenzioni e della cura di tutte le altre istituzioni del territorio.
In questa occasione, inoltre, mi preme esprimere la mia gratitudine personale, e non solo la mia,
per l’opportunità che le famiglie hanno offerto alla Scuola con il versamento del loro contributo volontario
di 120,00 €.
Tale contributo ha consentito un “balzo in avanti” che la nostra Scuola attendeva da tempo:
finalmente siamo riusciti a dotare molte aule di Lavagne Interattive Multimediali (c.d. LIM), abbiamo
rinnovato buona parte delle dotazioni informatiche acquistando un numero rilevantissimo di Personal
Computer, così consentendo anche l’adozione del Registro Elettronico – importante strumento a
disposizione delle famiglie – nonché l’aggiornamento dei nostri laboratori.
Si è riusciti ad attrezzare gli stessi laboratori con software specifici che ne rendono possibile l’uso
come laboratori linguistici; abbiamo, altresì, avuto la possibilità di stipulare contratti con personale
docente di madrelingua straniera per promuovere attività di lettorato.
E’ stato possibile, inoltre, acquistare un numero significativo di tablet che consentano la portatilità
in attività all’esterno della Scuola, come ad esempio le attività in stage di Alternanza Scuola-Lavoro.
Abbiamo fatto tutto e bene, o siamo solo all’inizio?
Ci piace pensare di essere solo all’inizio di un percorso virtuoso che sempre di più possa rendere
funzionale, efficace e confortevole la nostra Scuola, nonché la sua Offerta Formativa.
E’ per questo che il Vs. contributo volontario è indispensabile; una cifra per tutte: 180.000,00 € !
E’ la somma di cui la ns. Scuola disporrebbe in un solo anno se tutte le famiglie dei nostri
allievi decidessero di offrire il loro contributo, immaginiamo quanti sogni potremmo realizzare.
Viceversa sarebbero necessari svariati anni per disporre di una tale risorsa finanziaria se la Scuola
dovesse affidarsi ai soli canali istituzionali.
Come è noto, infatti, per diverse ragioni le Scuole pubbliche ormai da anni versano in condizioni
di risorse sempre più limitate, certamente non per colpa loro: è questa la ragione per cui praticamente la
totalità delle Scuole italiane è costretta a ricorrere a richieste di contributi volontari.
Ricordo a tutti, infine, che presso i ns. Uffici sono disponibili tutte le informazioni circa i vantaggi
fiscali derivanti dal versamento del contributo e, io stesso, mi impegno personalmente a render conto
dettagliatamente delle spese effettuate grazie al Vostro generoso sforzo.
Grazie ancora e ... , Auguri.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Attilio GIACULLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93
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