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Ai GENITORI

delle

ALUNNE/I

oggetto : coNTR IBUTO VOLONTARIO
Centili Cenitori,
per poter mantenere un eleuato liuello di qwalità nell'insegnamento e poter rirporudere alle
esigenry e alle richieste forrnatiue dei nostri allieui, I'Istituto deue garantire la presenqa di
strutture e laboratori moderni , simili a quelli de§i ambienti laaoratiui doue i ruostri rdgary<!
si troueranno

ad operare.

Altrauerso i contributi, uolontari ma necessari, delle famiglie I'Istitwto può e potrà
continuare ad essere qualitatiuo e a mantenere rtandard formatiui al passo con le richieste
che arriaano dai settori di riferimento del territorio. Dopo la predisposiqyone lo scorso annl
del lab. 3.0 e quella del lab. di lingue, per il prossimo annl scolastico son già in cantiere
l'acquisto di un /ab. MAC per il tecnologico e di una ruulud awla multimediale per il settore
ec0n0mtc0.

Parte del contributo à, inoltre, obbligatorio per la sttpula del contraffo di assicura{one
contro gli infortuni, ?er
libretti delle assen(t ?er materiale che ruecessita al

i

fun {on

am ento dei

il

laboratori.

il

Garantire
Vostro contributo alla scuola farà sì che l'ffirta formatiua in atto possa
realiqTzrsi ed essere sempre più rirporuderute alle necessità e ai bisogni dei nostri raga<ry.
Conuiruti che la Scuola è anche il "mondo" dei Genitori, ui iruaitiamo a aisitarla per meglio
comprendere quanto si sta facendo per ffire un ambiente sempre più adeguato ai nostri
allieui.
Cordialità

Dirigente§colgEico
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