
 

Gentilissimi genitori dell’IC Petrarca di S.Polo d’Enza e Canossa, 

 

Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutti coloro tra voi che hanno dato il proprio contributo 
economico tramite il pagamento del cosiddetto ‘contributo volontario’ per la realizzazione ed il 
miglioramento dell’offerta formativa di questa scuola anche per l’anno scolastico 2019-20. 

Al mio ringraziamento si aggiunge quello della Presidente del Consiglio di Istituto in virtù delle 
funzioni che ricopre all’interno della scuola. 

Mi sembra doveroso puntualizzare che si tratta di contributo a base volontaria di cui il nostro 
istituto ha bisogno poiché, se lo Stato e gli Enti Locali provvedono ai locali, al personale, alle utenze e 
ai servizi di base e a sostegno dell’offerta formativa, il contributo versato dalle famiglie serve, invece, 

ad arricchire e personalizzare i servizi scolastici e l’offerta formativa specifica dell’Istituto, a tutto 
ciò, quindi, che la nostra scuola programma di offrire in più ai suoi studenti, a tutto ciò che si 
ritiene utile e, per certi aspetti, doveroso prevedere per assicurare un migliore funzionamento, per 
far acquisire elevate competenze agli alunni, garantire strumentazioni al passo con i tempi, 
sostenere la più ampia personalizzazione dell’apprendimento.  
L’educazione è l’investimento che famiglie e società fanno per formare in modo durevole le nuove 
generazioni, per portarle a saper reagire al cambiamento in modo adeguato, per portarle a 
migliorare e affinare l’autonoma capacità di valutazione, per consentire ai bambini e ai ragazzi di 
diventare cittadini consapevoli. Per questo ha un valore inestimabile.  A fronte di  ciò il contributo 
che la scuola chiede pesa molto meno di qualsiasi altra spesa non indispensabile che pure 
talvolta si fa con disinvoltura!  

Grazie, allora, a tutti coloro che hanno scelto, con un gesto semplice, di sostenere l’investimento sul 
futuro e stare dalla parte della scuola. 

 

 

S.Polo d’Enza, 16 Dicembre 2019    Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Silvia Ovi 

 


