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Circolare n. 80

Il contributo delle famiglie per il futuro della nostra scuola
Gentili famiglie,
la scuola italiana del 21° secolo sente fortemente l’esigenza di stringere un’alleanza educativa con le
famiglie, che sono al tempo stesso gli utenti e i destinatari del servizio di educazione e formazione. Questa
alleanza si esplicita attraverso un canale costante di comunicazione e una ricerca didattica e di formazione
professionale che hanno come scopo ultimo il benessere e il successo formativo degli alunni.
Lo sforzo che la scuola compie per restare al passo con i tempi richiede molte risorse, umane e
professionali in primo luogo, ma anche economiche, soprattutto da quando, nel corso degli ultimi dieci
anni, le assegnazioni finanziarie da parte del Ministero dell’Istruzione sono state notevolmente ridotte.
E’ in virtù di questa esigenza che vi chiediamo di considerare la possibilità di devolvere alla scuola una
piccola cifra che verrà utilizzata, come prevede il nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni
Scolastiche, per i seguenti fini:
-

Miglioramento ed ampliamento dell’offerta formativa al di là dei livelli essenziali delle prestazioni
Innovazione tecnologica
Edilizia scolastica.

Come potete vedere, le risorse economiche raccolte, detraibili ai fini fiscali in quanto erogazioni liberali,
sono utilizzate in modo coerente ai fini formativi della nostra scuola espressi nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa ed in modo assolutamente trasparente attraverso il pratico pagamento telematico
PagoPA. La scuola inoltre è tenuta a rendicontare fino all’ultimo centesimo le modalità di utilizzo della cifra
raccolta, così come indicato dagli artt. 5 e 23 del nuovo Regolamento di Contabilità e come esplicitato nella
circolare n.53 del 14 novembre 2019.
Siamo certi che condividerete con noi gli sforzi per rendere la scuola sempre efficace e aggiornata nei suoi
intenti educativi e formativi, e vi ringraziamo anticipatamente per il vostro prezioso contributo.
“Colui che apre la porta di una scuola, chiude una prigione” (V.Hugo)
Codogno, 9 gennaio 2020
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