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                                                                                                          Gallarate, 11 ottobre 2022 
Circ.n. 93 

           
Ai genitori 

classi 3 – 4 agraria 
(sede La Maddalena) 

p.c. ai Referenti di sede 
 
 
 
Gent.mi Sigg.ri Genitori, 

è nuovamente a voi che mi rivolgo per un bilancio della settimana appena trascorsa dai vostri figli nella nuova 

sede di Maddalena. 

Sono stati giorni pieni, che hanno riconfermato l’impegno e la professionalità di tutti: docenti, personale ATA, 

aziende coinvolte nel progetto. Gli alunni stessi hanno dimostrato maturità e senso del dovere nell’affrontare i 

piccoli disagi - a volte si chiamano sfide - che ogni cambiamento inevitabilmente porta con sé. 

Il bilancio di questa esperienza, tuttavia, è anche un bilancio di concretezza. 

Attualmente la scuola si fa carico del servizio di trasporto a/r dalla sede di Somma Lombardo a quella di Maddalena 

offrendo la corsa di tre pullmini da 30 posti ciascuno. La scelta è derivata, a suo tempo, dal calcolo matematico 

del totale degli alunni iscritti alle classi terze e quarte del corso agrario. 

È ben presto apparso chiaro, però, che uno dei mezzi trasporta giornalmente solo 5 o 6 alunni: questa esigua 

presenza non è commisurata al costo di noleggio per i due viaggi a/r, costo cui la scuola deve far fronte a prezzo 

pieno indipendentemente dal numero dei passeggeri che usufruiscono del servizio. 

Sarebbe perciò gradito ed apprezzato un impegno da parte dei genitori, che già accompagnano e prelevano i 

propri figli dalla sede di via XXV aprile, a recarsi direttamente presso la sede distaccata di Maddalena, alla quale 

tornerebbero in seguito per riportarli a casa. Tale gesto contribuirebbe al buon andamento organizzativo delle 

attività didattiche. 

Certo della vostra comprensione e confidando che possiate venire incontro a questa richiesta, porgo i miei più 

cordiali saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 


