
 

  

Alla c.a. Dirigente Scolastico 

E p. c. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
  

Gentile Dirigente, Gentile Presidente del Consiglio di Istituto, 
 
in questi tempi la scuola è sempre più spesso chiamata a realizzare compiti, finalizzati allo sviluppo e 
all’acquisizione di competenze, che prevedono la collaborazione con soggetti esterni e l’utilizzo sempre 
più frequente di strumentazioni adeguate. 
 
In queste circostanze i contributi volontari dalle famiglie possono rappresentare un’utile risorsa. 
Sappiamo, però, che la complessità dell’argomento e la contraddittorietà delle Circolari Ministeriali che 
si sono succedute nel tempo hanno reso quella dei contributi una questione spesso difficile da gestire da 
parte delle scuole. 
 
Per far chiarezza sull’argomento abbiamo promosso un incontro informativo che mira a coinvolgere, per 
la prima volta insieme, Dirigenti Scolastici, Presidenti dei Consigli di Istituto e genitori Rappresentanti 
dei Consigli di Classe.  
 
L’obiettivo è quello di fornire alla componente genitoriale informazioni chiare e puntuali rispetto al 
tema, favorendo la compartecipazione alle scelte di potenziamento didattico organizzativo e, allo stesso 
tempo, facilitare il lavoro della dirigenza attraverso l’individuazione e l’adozione di strumenti che 
favoriscano il processo di informazione rivolto alle famiglie stesse. 
 
L’evento, previsto per il 20 maggio alle ore 17:00, è gratuito e si svolgerà in modalità webinar. 
Interverranno la dott.ssa Granello, esperta di gestione amministrativa e finanziaria delle Istituzioni 
Scolastiche, e la dott.ssa Olivieri, avvocato e coordinatrice del Forum Regionale delle Associazioni dei 
Genitori.  
 
Per partecipare basta compilare il form e attendere l’e-mail di conferma di avvenuta iscrizione. 
 
* La invitiamo gentilmente ad inoltrare questa mail al Presidente del Consiglio di Istituto (o ad un suo 
delegato) e ai genitori Rappresentanti dei Consigli di Classe, fornendo loro contestualmente il codice 
meccanografico della scuola, necessario per compilare il modulo. 
 
Per ogni dubbio siamo sempre disponibili all’indirizzo: 
soluzioniwebinar@gmail.com. 
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Ci vediamo online. 
  

Il Presidente 
Antonio Marcellino 
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