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Prot.n. 466/C27

Partanna, 21/01/2019
 Al Sindaco
 All’Assessore Pubblica Istruzione
 Al Dirigente Area IV
Comune di Partanna

Oggetto: Richiesta contributo progetti POF 2018-2019.
La sottoscritta Biundo Vita, in qualità di dirigente scolastico pro-tempore dell’Istituto Comprensivo
“Rita Levi-Montalcini” Partanna,
Visto il RAV (Rapporto di autovalutazione di Istituto);
Visto il PdM (Piano di Miglioramento);
Viste le finalità il PTOF 2016-19 dell’ ICS “R. Levi-Montalcini”;
Visto il Piano dell’offerta formativa annuale 2018-2019;
Visti il Decreto Legislativo 112/1998 e il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che prevedono l’intervento dei Comuni in ambito
scolastico, per il primo ciclo di istruzione, relativamente a:
a) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
b) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
c) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale
tra i diversi gradi e ordini di scuola;
d) interventi perequativi;
e) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
chiede
un contributo economico straordinario, ai fini della piena realizzazione dei progetti illustrati nel POF annuale
2018-19.
I progetti, di cui all’oggetto, necessitano di Esperti esterni, di strutture e di strumenti che richiedono spese
aggiuntive significative.
Il contributo viene richiesto per non gravare economicamente sulle famiglie, che altrimenti affronterebbero
assieme alla scuola il carico delle spese sopra citate.
In particolare due sono le attività che richiedono maggiori risorse finanziarie:
 il laboratorio “Fucina … in canto” che prevede la partecipazione del Coro di Istituto al Concerto
Inaugurale dell’Euroschool-Festival alla Basilica Superiore di San Francesco in Assisi dal 2 al 5 Maggio
2019 (Progetto in allegato).
 “Lo Psicologo a scuola”, nell’ambito della lotta alla dispersione e del BEN-ESSERE a scuola, che prevede
incontri settimanali dello Psicologo con le classi e incontri individuali con alunni, genitori e docenti
(Progetto allegato)
Fiduciosa nell’accoglimento della richiesta, si porgono distinti saluti.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA VITA BIUNDO

