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Circ. n.  373                                                                                            Gallarate, 03 gennaio 2023  

Ai genitori degli alunni iscritti 

S E D E  

 
 

Oggetto: Richiesta di collaborazione per la valorizzazione delle attività formative attraverso il contributo 
volontario. 

 
Nell’esprimere quanto seguirà, si auspica di trovare la dovuta sensibilità dei destinatari, a 

beneficio e per l’efficacia  della qualità dell’offerta formativa erogata da questa Istituzione scolastica.  
Ogni Istituzione scolastica poggia la realizzazione delle proprie attività formative sia sui contributi 
provenienti dallo Stato, i quali sono rivolti  a garantire il funzionamento essenziale della scuola, sia sui 
contributi volontari versati dalle famiglie, finalizzati al miglioramento dell’Offerta formativa.  
Questi ultimi determinano la migliore qualità della formazione dei diplomati ed il prestigio che gli stessi 
potranno vantare, confrontandosi con i bisogni del mercato del lavoro; per tale motivo tali contributi 
dovrebbero essere considerati non più volontari ma eticamente obbligatori. È facile comprendere che il 
prestigio che finora ha caratterizzato la formazione dei diplomati del “Ponti” e che li ha resi preziosi, 
specie tra le più importanti Aziende del territorio, è stato garantito dai quei genitori che hanno accolto 
questo invito con la consapevolezza di rendere un beneficio ai propri figli. La formazione di questi ultimi 
ha fornito un valore aggiunto alle stesse aziende. In sintesi, la qualità dei laboratori nei quali è avvenuta 
la formazione e gli ulteriori progetti realizzati per il miglioramento dell’Offerta formativa hanno prodotto 
una formazione di altissima qualità. Il bisogno di innovazione continua  - oggi -   ha raggiunto tali livelli 
da costringere la scuola ad attrezzarsi meglio, per offrire agli alunni una formazione che sia sempre di 
altissima qualità; le figure formate e fortemente ricercate sono pure lautamente retribuite.  
Attualmente sarebbero necessari importanti investimenti e progetti altamente qualificanti, che tuttavia 
non sono stati avviati per l’incertezza nel poter sostenere la loro realizzazione. 
Al fine di perseguire le finalità che la scuola si pone, a beneficio della propria utenza, si invitano pertanto 
le famiglie degli alunni iscritti ad effettuare i versamenti degli importi deliberati dal Consiglio d’Istituto 
nel più breve tempo possibile.  
Per rendere più agevole tali versamenti, viene anche data la possibilità di rateizzazione degli stessi. 
Fiduciosi nel riscontrare la piena sensibilità dei destinatari, si auspica una piena colllaborazione. 

 
 

                                                                           Il dirigente scolastico 
             Prof. Giuseppe Martino 
          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 

 
 
 
 
 
 
 


