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Prot. n. 67 C/42                                                                    Casali del Manco (Pedace) 13/01/2018 

 

Al Commissario 

Dott.ssa Maria Vercillo 

Casali del Manco 

 

Al SITO WEB 

 

Illustre Commissario Dott.ssa Maria Vercillo, 

 

è nota, a tutto il territorio che Lei governa, la Sua sensibilità per le tematiche inerenti 

la scuola e la formazione delle nuove generazioni; facendo leva su questo Suo 

sentimento, Le sottoponiamo una richiesta finalizzata al miglioramento dell’offerta 

formativa del nostro Istituto Comprensivo. 

 

L’Istituto Comprensivo “Rita Pisano” Pedace (Casali del Manco) ha aderito alla Rete 

Nazionale “Scuola Senza Zaino. Per una scuola comunità”, avviandone da tre anni la 

sperimentazione didattica. Tale sperimentazione, unico esempio in tutta la Calabria, ha 

permesso di soddisfare le richieste formative dell’utenza di riferimento, evitando così 

fenomeni significativi di dispersione scolastica, e allo stesso tempo ha consentito di 

intercettare utenza dai comuni viciniori. Alcuni Istituti Comprensivi della Calabria 

hanno fatto ora richiesta di iscrizione alla Rete Nazionale comprendendo la forte 

valenza formativa di tale progettazione didattica. 

 

La ristrutturazione degli ambienti di apprendimento, secondo le Linee Guida Scuola 

Senza Zaino, richiede l’acquisto degli arredi scolastici; sulla base dell’art. 3 della legge 

23/1996, Le chiediamo di destinare un finanziamento per tale spesa. La somma di € 

15.000 (euro quindicimila/00) è appena sufficiente per acquistare gli arredi 

strettamente necessari e speriamo quindi che possa trovare nel bilancio comunale anche 

una somma superiore.  

 

Il Comune Casali del Manco potrà acquistare direttamente gli arredi sulla base di una 

dettagliata lista fornita dalla scuola o potrà trasferire la somma all’Istituto Comprensivo 
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con vincolo di spesa e con obbligo, da parte della scuola, di rendicontare l’acquisto 

degli arredi, fornendo copia di tutta la documentazione amministrativa e contabile. 

 

Siamo certi che accoglierà con favore la nostra richiesta per il bene degli alunni 

che frequentano il nostro Istituto Comprensivo.  

 

Cordiali saluti. 

                                                                                           

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Davide Celestino 

 

 

 

 

La Referente Genitori “Scuola Senza Zaino” 

F.to Roberta Morrone 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Andrea Codispoti 
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