
          

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”

Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO
Tel. 091/334424 – Fax 0916512106

Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V 
E – mail : papm04000v@istruzione.it

I GENITORI
AGLI STUDENTI

A TUTTO IL PERSONALE
ALBO

Cari genitori e Cari studenti
Buon anno Scolastico.
Auguri che faccio a tutti noi nella consapevolezza che il lavoro che aspetta è fortemente critico, carico di
bisogni, richieste, aspettative ma altresì condizionato da carenze di risposte e di interventi concreti.
Il Liceo “ Regina Margherita” che voi avete scelto con consapevolezza e (spero) entusiasmo e che io dirigo
ormai da un anno, si colloca nel panorama delle scuole superiori palermitane e non solo come una punta di
eccellenza per la sperimentazione dei nuovi indirizzi, per la competenza didattica e formativa del proprio
corpo docente, per la collocazione logistica, per LA SUA  STORIA. Tutto ciò fa si che  il Liceo ogni anno venga
scelto da un numero sempre crescente di famiglie e studenti.
A fronte di tanta rilevanza, anche numerica, le risposte che riceviamo dalle Istituzioni sono frammentate e
poco incisive. Pur apprezzando gli sforzi portati avanti dall’Ente Provincia, il cui futuro ancora non è chiaro a
nessuno, non riusciamo a trovare le aule per allocare le classi di nuova formazione, da più di un anno non
otteniamo  fondi  per  gli  oneri  di  funzionamento  (  detersivi,  modulistica,  sussidi  didattici),  e  per  la
manutenzione  ordinaria  (  se  si  rompe un vetro  non  ci  sono le  risorse  per  ripararlo),  senza  parlare  di
interventi strutturali per la sicurezza e il “decoro” della scuola.
Lo stesso va detto per la Regione Sicilia.
Il Consiglio d’Istituto e il Collegio dei docenti hanno più volte preso atto della situazione e cercato soluzioni.
Nell’anno scolastico che inizia sono necessarie alcune scelte anche se in alcuni casi di impatto negativo. Mi
riferisco allo spostamento di sede di alcune classi ( speriamo per un tempo limitato), alle attività musicali
pomeridiane, all’ “occupazione” di tutti gli spazi disponibili (sacrificando laboratori, aula professori, ecc.). 
Alla  luce  di  questo quadro ai  genitori  e  agli  studenti  che hanno scelto  il  Liceo “Regina Margherita”  è
richiesto di contribuire economicamente con un versamento che per il Liceo Musicale e Coreutico ammonta
a € 150. Non si tratta di una “tassa scolastica” ma un co-finanziamento necessario per coprire le numerose
spese per le quali non riceviamo nessuna copertura.
Il contributo delle famiglie serve per alcune spese “obbligatorie” ( assicurazione, libretti di giustificazione,
modulistica, materiali didattici), ma serve a finanziare:
-  certificazioni  linguistiche;-  progetti  per  alunni  disabili;-  attività  di  L2  per  alunni  stranieri;-  rinnovo di
attrezzature  dei  laboratori;-  manutenzione  dei  laboratori  informatici;-  manutenzione  degli  strumenti
musicali ( in particolare i pianoforti); - convenzione con il CUS per i gruppi sportivi;- affitto di una struttura
per la danza;- contributo per i viaggi d’istruzione e per le uscite didattiche;- progetti promossi dagli alunni in
autogestione;- attività di promozione e visibilità del Liceo Musicale ( attività concertistica, coro e orchestra,
pianista accompagnatore per il canto, ecc);- manutenzione ordinaria dei locali ( piccole e grandi riparazioni,
per  esempio  il  ripristino  dell’impianto  di  riscaldamento  nel  plesso  Guzzetta);  -  ecc.  Il  rendiconto
dell’impiego dei finanziamenti provenienti dagli alunni è pubblicato annualmente sul sito della scuole.
A questo punto che dire….ANCORA TANTI AUGURI DI UN ANNO SCOLASTICO SERENO E PIENO DI IMPEGNI E
GRAZIE.

La Dirigente Scolastica
Pia Blandano
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