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Vetralla, 17 gennaio 2017
Ai genitori degli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondaria di 1°
grado dell’Istituto
Le difficoltà economiche che, in questo periodo, riguardano il nostro Paese producono effetti
critici anche sui bilanci delle Istituzioni scolastiche.
Negli ultimi anni, grazie al generoso impegno di tutta la comunità educativa (genitori, insegnanti, personale non docente, sponsor privati) abbiamo cercato di mantenere un buon livello di efficienza
e di qualità nelle scuole del nostro Istituto. Abbiamo investito in arredi e sussidi didattici (sedie, banchi,
libri, fotocopiatrici per la didattica) e in strumenti multimediali (lavagne interattive multimediali, computer, sito web) sforzandoci di adeguare l’insegnamento e l’apprendimento alle nuove esigenze della società.
Investimenti che sono stati possibili sia grazie al generoso contributo dei genitori, sia per la capacità progettuale della scuola di reperire risorse da fondi regionali, nazionali ed europei.
Considerando quanto sia importante, per la formazione di ciascun alunno, poter disporre di
un ambiente scolastico ricco e stimolante, le risorse disponibili risultano sempre insufficienti; per questo
chiediamo ai genitori un ulteriore contributo volontario* che ci permetta di mantenere e, possibilmente,
arricchire l’offerta formativa e migliorare le condizioni di lavoro per tutti gli alunni e le alunne. Ogni
contributo resterà interamente alla singola scuola per cui è stato versato.
Nel ringraziare, a nome personale e di tutta la comunità scolastica, quanti hanno voluto manifestare, in più occasioni, la propria vicinanza al mondo della scuola - attraverso iniziative varie - vogliamo continuare a sperare nel concreto sostegno da parte di tutti.

Per comunicazioni ed ogni ulteriore chiarimento:
 La Segreteria dell’Istituto Comprensivo (in piazza Marconi, 37) è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore
10.00 alle ore 12.30, il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00.
 Il telefono dell’Istituto Comprensivo è il seguente: 0761.477012.
 La casella di posta elettronica è la seguente: vtic83600r@istruzione.it
 La casella di posta elettronica certificata è la seguente: vt83600r@pec.istruzione.it
 Informazioni e notizie sul sito web della scuola: www.icpiazzamarconi.gov.it
 Siamo anche su Facebook alla pagina “IC Piazza Marconi”.
 Su richiesta (è sufficiente che ci comunichiate la vostra e.mail) inviamo gratuitamente, via e.mail, il nostro notiziario periodico “Piazza Marconi” per essere sempre informati su attività, progetti, appuntamenti delle scuole.
 In ogni scuola ci si può rivolgere all’insegnante Fiduciaria.
 Il dirigente scolastico riceve tramite appuntamento.
* Il contributo (a titolo puramente indicativo: 15,00 Euro, comprensivo della quota di 4,80 Euro dell’assicurazione integrativa alunni) potrà essere versato in Banca sul c/c intestato a “Istituto Comprensivo Piazza Marconi” presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Vetralla, Codice IBAN: IT 65 S 01030 73350 000000316600; o tramite c/c postale n.
11891017 intestato a Istituto Comprensivo Statale "Piazza Marconi"; oppure potrà essere utilizzato il bollettino di c/c postale allegato alla presente. I contributi potranno essere versati singolarmente o, in modo collettivo, attraverso i rappresentanti di classe o sezione. I versamenti effettuati da un singolo genitore dovranno riportare il nominativo dell'alunno
iscritto a scuola. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 6 febbraio 2017.

