
 

 

 
Ai genitori degli alunni dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA I.MANZETTI 

 

Gentili famiglie,  

anche quest’anno desidero ringraziarVi del contributo volontario per 

l’arricchimento didattico di 30 Euro, che avete versato al momento dell’iscrizione 

dei vostri  figli. 

Come anticipato nella Lettera ai Genitori lo scorso anno, abbiamo provveduto 

all’acquisto di 30 KIT Arduino che verranno assegnati, a partire dal prossimo anno 

scolastico alle classi terze IT, Con il vostro sostegno e quello  di altri sponsor, la 

ditta Valmatic che ha fornito i restanti Arduino e i CTI di Aosta,  che ha donato una 

stampante 3D,  abbiamo potuto arricchire la nostra dotazione tecnologica.  

Con i fondi residui e con il Contributo per il prossimo anno scolastico, vorremmo 

mettere a disposizione degli studenti un armadietto personale, con serratura e chiave, 

dove riporre gli oggetti personali (casco, portafoglio e cellulare), al fine di prevenire 

il ripetersi di alcuni spiacevoli episodi che si sono verificati quest’anno. La vostra 

collaborazione sarà indispensabile per garantire questa opportunità a tutti gli alunni,  

fin dai primi giorni di scuola. 

Siamo convinti che la qualità dell'attività scolastica possa migliorare solo con la 

collaborazione tra scuola, famiglia e studenti per creare le corrette condizioni in cui 

operare. In questa prospettiva, oltre al potenziamento tecnologico, riteniamo 

fondamentale giungere ad una più profonda condivisione degli obiettivi educativi.  

I comportamenti poco proficui o scorretti di una parte degli studenti devono essere 

affrontati dall'intera comunità scolastica che deve far proprie e migliorare le regole 

di convivenza stabilite dall'Istituzione. In questa ottica la scuola è impegnata ad 

individuare criteri oggettivi e condivisi per determinare il voto di condotta e per 

rendere più rigoroso il rispetto del Regolamento di Istituto. 

Crediamo che il vostro contributo volontario possa contribuire ad arricchire la nostra 

scuola, in tutti e tre gli indirizzi, dei supporti didattici utili a renderla sempre più 

innovativa, coinvolgente e professionalizzante.  

Cordiali saluti       

Aosta, Luglio 2017    il Dirigente scolastico    

SUSANNA OCCHIPINTI 

 



 

 

   

        

 

 

 


