Ai Genitori degli Studenti delle classi II, III, IV e V
del Liceo Deledda e dell’Ist. Duchessa di Galliera

Ai Genitori degli Studenti della Deledda
International School entrati nell’A.S. 2015/16

Oggetto: Vostri contributi per l’anno scolastico corrente

Cari Genitori,
Vi scrivo per condividere due ottime notizie. La prima, apparsa anche nella stampa locale, è il
premio IRIS d’Ateneo 2016 che l’Università di Genova ha assegnato alla maggiore delle nostre scuole, il
Liceo Deledda. Si tratta, in sostanza, del riconoscimento alla scuola di “miglior fornitore” in assoluto di
matricole universitarie, conquistato in base a voti e crediti ottenuti nel primo anno di studi universitari.
Sono profondamente grato ai nostri (Vostri!) ragazzi e agli insegnanti per l’incredibile risultato, che
attribuisco anche all’applicazione di principi didattici e gestionali ispirati alle migliori pratiche internazionali:
li ho trovati al mio arrivo due anni fa, già in applicazione, e considero mio obiettivo prioritario, personale e
professionale, riuscire a mantenerli e farli fruttare anche negli anni a venire.
L’Ist. Duchessa di Galliera e la DIS condividono le stesse buone partiche, ma non hanno partecipato
a IRIS 2016 solo perché, a causa delle loro minori dimensioni e della natura dei corsi tenuti, “forniscono”
matricole alla nostra università in numero inferiore alla soglia minima.
L’altra buona notizia è che il Comune di Genova ha messo a nostra disposizione i denari necessari a
restituirvi l’aumento del 4% che avevano subito i contributi da Voi versati per l’anno scolastico in corso. Si
tratta di oltre mille singoli movimenti, quantità che, non Ve lo nascondo, genera qualche preoccupazione ai
nostri pur solerti Contabili.
Si tratta di importi modesti, che alcuni di Voi potrebbero decidere di lasciare a noi, trasformandoli
in donazioni che ci libererebbero da ogni adempimento amministrativo. Come sapete, il nostro Statuto
esclude il perseguimento di utili, obbligandoci così all’impiego nelle scuole di tutte le risorse economiche
disponibili.
Gli insegnanti delle scuole statali hanno ottenuto un importo spendibile per loro consumi culturali
(libri, corsi, strumenti, musei, ecc.), per i nostri non previsto. Tenendo presente che la loro formazione
comporta ricadute su quella dei ragazzi, e in riconoscimento dei loro meriti (come dicevo, gli uni e gli altri
sono i migliori in circolazione!), mi impegno con Voi a rendicontare i totali di queste donazioni sui nostri siti
web entro la fine dell’anno, e destinarli interamente agli stessi consumi culturali previsti per gli insegnanti
statali (il totale di ogni scuola a favore dei suoi Insegnanti).

Chi sceglie diversamente potrà invece inviare via email la Sua richiesta di rimborso entro il 15 Aprile
p.v. all’indirizzo 4percento@genoaschool.eu indicando in oggetto la scuola frequentata (“Deledda”,
“Duchessa” o “DIS”), e nel testo:




nome e cognome dello Studente
IBAN del conto corrente di accredito
nome e cognome del Titolare dello stesso.

La restituzione avverrà, caso per caso, nella prima applicabile delle seguenti modalità. Nell’ordine:





abbattimento dell’eventuale posizione debitoria nei nostri confronti
per gli studenti della Deledda International School, detrazione sulla terza rata relativa
all’anno scolastico corrente
detrazione sul contributo dovuto per il prossimo anno scolastico
bonifico diretto.

Direi che è tutto, per il momento; Vi ringrazio e saluto cordialmente,

Genova, 15 Marzo 2017

Bernardo GABRIELE
Direttore F.U.L.G.I.S.

