I GENITORI DEL NUOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO SI PRESENTANO …
CON UN’ “AUTOINTERVISTA …”

D. Benvenuti, da dove partiamo?
R. Ringraziando! Siamo lusingati e onorati. Ringraziamo i genitori che hanno partecipato
alle votazioni per il nuovo consiglio d’istituto, la loro fiducia ci stimola a svolgere con
impegno e serietà ciò che, candidandoci, ci siamo prefissati di fare.
D. So che avete già avuto 2 riunioni, com’è andata?
R. Molto bene. Già il primo incontro ci ha confermato ciò che accade spesso anche nella
vita: chi subentra gode o patisce di ciò che è stato scelto da coloro che ci hanno
preceduto.
D. E voi godete o patite?
R. Noi siamo nella fortunata situazione di godere di ciò che ci hanno lasciato i genitori del
Consiglio d’Istituto precedente e per questo anche a loro va il nostro ringraziamento. E’
un’eredità che ci fa sentire molto responsabilizzati e questo è stimolante.
Già dal primo incontro abbiamo toccato con mano gli sforzi che la nostra scuola, condotta
da una persona veramente appassionata del proprio lavoro, ha fatto e sta facendo per
mantenere alto il livello d’istruzione; però tutto ciò è garantito fino a settembre 2013…..
D. Sono previsti tagli da parte dello Stato?
R. Sì, i tagli degli scorsi anni sono stati compensati: dai contributi elargiti sia dall’attuale
che dalla precedente Amministrazione Comunale, dagli sforzi richiesti alle famiglie che,
capendo la situazione al momento dell’iscrizione e durante l’anno, contribuiscono di tasca
loro e da qualche associazione con borse di studio e sponsorizzazione di progetti.
D. E con i nuovi tagli come la mettiamo?
R. Ci sono due percorsi:
- il più semplice, ma triste, è imboccare la strada che porterà la nostra scuola alla
regressione rinunciando a progetti per mancanza di finanziamenti.
- Il secondo percorso è quello di non perdere l’obiettivo che ci siamo prefissati e
mantenere l’attuale livello scolastico.
Fortunatamente è solo una questione di soldi cioè appunto “euroenergie”.
D. Perché dite fortunatamente?
R. Perché avere solo i soldi senza le risorse umane è ben poca cosa. Fortunatamente la
nostra scuola dispone di ottimo personale che svolge il proprio lavoro educativo ed
amministrativo con grande competenza e passione, quindi ci servono solo “euroenergie”.
D. Sì, ma dove e come?
R. Il primo passo fondamentale è ricordare a noi e a chi sta leggendo che le scelte fatte
oggi da noi adulti condizioneranno la vita dei nostri figli. Riuscire a far capire questo
concetto è il primo passo, il secondo è dare il buon esempio, predicare bene e razzolare
male è da sempre lo sport più praticato.

D. Il terzo passo?
R. Se saremo stati incisivi, reperire finanziamenti sarà automaticamente meno frustrante,
non sarà più chiedere l’elemosina. Poter partecipare finanziando i vari progetti dovrà
essere un onore.
D. Belle parole, ma a proposito di predicare bene e razzolare male….. voi?
R. Il gruppo di consiglieri che si è formato rappresenta bene la realtà sociale del nostro
paese ci sono liberi professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti, casalinghe…. ,
saremo noi a dare l’esempio contribuendo individualmente o in gruppi alla
sponsorizzazione di uno dei progetti, ognuno in base alle proprie possibilità.
D. Anche altri possono partecipare?
R. Chiunque: privati, attività commerciali e/o artigianali, aziende, associazioni ecc…
Ognuno di noi potrà sentirsi fiero di sostenere i progetti che la nostra scuola vuole o deve
mantenere.
D. buon lavoro allora… e a presto.
R. Grazie! Terremo informati i Genitori e tutti i Vedanesi sulle nostre iniziative con questo
spazio all’interno del sito dell’Istituto e anche tramite volantini che di volta in volta
consegneremo agli alunni.
Rivolgetevi a noi scrivendo all’indirizzo dell’Istituto per qualsiasi proposta o richiesta, vi
contatteremo e risponderemo con piacere!
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