
           Roma, 1 marzo 2019 

Cari genitori, care famiglie, 

vorremmo condividere con voi alcune nostre riflessioni che riguardano l’importanza della Scuola pubblica, 

che è un bene prezioso da tutelare, sostenere e potenziare e le difficoltà che questa attraversa. Il nostro 

Istituto “Luigi Settembrini” è un’eccellenza nel territorio. Lo dimostrano i risultati delle prove INVALSI, la 

quantità e qualità delle certificazioni linguistiche ottenute, i risultati conseguiti nelle gare sportive. Questi 

risultati sono stati possibili grazie alla professionalità, competenza e dedizione di tutto il personale scolastico, 

all’impegno dei ragazzi e alla collaborazione molto stretta e costruttiva tra scuola e famiglie. Il rispetto del 

Patto di corresponsabilità, sottoscritto da ciascuno di noi al momento dell’iscrizione, è sempre stato il punto 

di forza della Settembrini. 

Purtroppo, il comparto scolastico da anni soffre di una continua carenza di risorse economiche. Tale carenza 

di risorse costringe le professionalità che operano in questo settore ad affrontare grandi difficoltà e sfide 

sempre più complesse. Le risorse di cui la Scuola pubblica dispone, in mancanza di finanziamenti esterni, 

sono purtroppo sufficienti a garantire il mero diritto allo studio ma certamente non consentono né 

l’accrescimento della qualità e quantità dell’offerta formativa né la possibilità di avere le necessarie dotazioni 

a supporto. Molte saranno le sfide che attendono i nostri ragazzi per affrontare le quali è necessario offrire 

loro le migliori opportunità formative, rendendo anche l’ambiente, in cui trascorrono tante ore del loro 

tempo, sicuro ed il più possibile accogliente.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, disponibile sul sito web di Istituto nella sezione 

“Didattica”, è stato ideato proprio per destinare agli alunni dell’Istituto alcune importanti opportunità nel 

loro percorso di crescita, sotto il profilo umano, sociale e culturale. Si tratta di un Piano con una forte 

attenzione al multilinguismo e alla multiculturalità. In quest’ottica, oltre ad essere riconfermati i progetti per 

il potenziamento dell’area linguistica quali il C.L.I.L (Content and Language Integrated Learning), sono stati 

anche attivati alcuni scambi culturali con Istituti e Università internazionali (con l’Università di Salamanca, 

con una Scuola Internazionale di Antibes e con il Bundesministerium di Vienna). Le iniziative previste nel 

Piano Triennale sono davvero molteplici e, coinvolgendo tutte le sfere dell’apprendimento – area logico-

matematica, area umanistica, area creativa, l’educazione fisica – consentono ai nostri figli di ricevere una 

formazione completa.   

Tuttavia, per realizzare a pieno il progetto formativo, è fondamentale che noi famiglie aiutiamo la scuola a 

reperire le risorse economiche che le occorrono poiché i fondi a disposizione della scuola sono a dir poco 

esigui. A tal fine, è fondamentale che le famiglie elargiscano un piccolo contributo volontario. In particolare, 

sulla base del Piano Annuale appena approvato in Consiglio di Istituto, a breve disponibile sul sito web, grazie 

al contributo dei genitori e in ottemperanza alla legge n. 40 del 2 aprile 2017, si potrebbe finanziare:  

 il progetto C.L.I.L (Content and Language Integrated Learning) per la scuola secondaria dove è 

pensato essere parte integrante del curriculo di ogni studente. Il contributo volontario non sarà 

utilizzato per il C.L.I.L nella scuola primaria in quanto solo alcune classi vi aderiscono; 

 l’acquisto di dotazioni tecnologiche (LIM) sia per la scuola secondaria che per la primaria; 

 interventi di manutenzione ordinaria quali il rifacimento della pavimentazione del cortile del plesso 

di via Sebenico e l’acquisto di alcuni equipaggiamenti essenziali come i tendaggi per le classi; 

 borse di studio per alunni bisognosi; 

 l’acquisto di materiale informatico e didattico;  

 l’acquisto di materiale necessario al funzionamento didattico generale come il noleggio delle 

stampanti, i toner, la carta e cancelleria ad uso didattico.  



Il contributo volontario che l’Istituto “Luigi Settembrini” chiede alle famiglie è di €100 ad alunno per chi ha 

figli che frequentano la scuola secondaria, di €30 per chi ha un solo figlio nella scuola primaria, di €40 per chi 

ne ha due e di €60 per chi ne ha tre. Tali somme comprendono anche €5,50 per il pagamento della Polizza 

Assicurativa integrativa individuale (infortuni e responsabilità civile degli alunni) e possono essere detratte 

fiscalmente indicando nella causale di versamento la dicitura “ampliamento dell’offerta formativa 

a.s.2019/2020”.  

Pensiamo che il contributo volontario sia un piccolo sforzo che ciascuno di noi può sostenere ma un grande 

sostegno, morale e materiale per i docenti che ogni giorno fanno l’impossibile per accompagnare al meglio i 

bambini e ragazzi verso il proprio personale percorso di studio e di crescita. Un piccolo contributo ma che 

rappresenta, a nostro avviso, il migliore investimento sulla scuola che frequentano i nostri figli, per consentire 

il mantenimento e il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli ambienti in cui si svolgono le 

attività didattiche. 
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