
LETTERA DEI GENITORI ELETTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Cari Genitori, 

come Vostri Rappresentanti abbiamo pensato di cogliere questa importante occasione per 
metterci in contatto con voi e darvi, fin d’ora, la nostra piena e fattiva collaborazione per 
rendere l’Istituto, che i nostri figli frequentano, sempre migliore. 

Gli ultimi anni scolastici hanno messo a dura prova “la Scuola” che, spesso, ha dovuto far 
fronte a tagli e cambiamenti significativi imposti dalle riforme. In tutti questi casi, però, si è 
rivelata una risorsa indispensabile la presenza di genitori attivi e propositivi che hanno 
saputo mettersi a disposizione per offrire un sostegno a più livelli: organizzativo, 
amministrativo e materiale.  

Per quanto il personale docente cerchi di reperire fondi partecipando a bandi e a progetti 
d’interesse didattico, pare sempre più necessario il nostro supporto per permettere 
all’Istituto di continuare a mantenere un buon standard formativo e qualitativo che consenta 
ai nostri ragazzi di accedere al mondo del lavoro con il necessario bagaglio di competenze 
e abilità. 

Il contributo volontario annuale richiesto dalla scuola diventa così l’opportunità per esserci, 
per far parte di un Progetto più grande, più alto, che coinvolge tutti noi. Si tratta di 
un’“erogazione liberale” a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e come tale, 
se versata tramite banca o bollettino postale, è detraibile nella misura del 19% dalle imposte. 
Grazie a questo prezioso contributo, che si aggiunge alle risorse in dotazione all’Istituto e 
alla professionalità del personale scolastico, i nostri ragazzi possono contare su una varietà 
di attività didattiche ed extra-didattiche. Nello stesso contributo sono inoltre inclusi 
l’assicurazione a copertura dei rischi e della Responsabilità Civile, il Libretto scolastico e 
molti altri servizi che il Dirigente Scolastico espliciterà nella sua lettera ai Genitori. 

Ci rendiamo conto che si tratta di un argomento delicato ma ci sembra vitale per il miglior 
funzionamento dell’Istituto, a tutto vantaggio dei nostri figli. 

Faremo del nostro meglio per portare le vostre richieste, raccolte mensilmente attraverso i 
rappresentanti di classe, all’attenzione del Consiglio d’Istituto, impegnandoci a trovare 
insieme, di volta in volta, le soluzioni più utili e coerenti. 

Confidiamo nella vostra sensibilità e siamo certi vorrete contribuire, per quanto vi sarà 
possibile, per migliorare la qualità della scuola dei nostri figli. 

Con i migliori saluti, vi auguriamo una buona prosecuzione dell’anno. 

 

I Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio d’Istituto 

 

Gorgonzola, 10 gennaio 2017 


