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COMUNICATO 
 
 

Oggetto: Gioco esterno plesso di Via Rimembranze 
 
 
Mesi fa i genitori del plesso di Via Rimembranze hanno giustamente posto il  problema della 
sostituzione del gioco esterno posizionato nel giardino, che ormai non dava più garanzie di 
sicurezza. 
Gli stessi genitori si sono, da subito, detti disponibili a realizzare iniziative che permettessero  loro 
di raggiungere l’obiettivo che si erano proposti. 
La prima iniziativa ha riguardato i mercatini di Natale: in seguito ad un accordo con l’Associazione 
Genitori “Noi con Voi”, contrariamente a quanto stabilito negli anni, il ricavato dell’iniziativa è 
rimasto a disposizione del plesso ed ha costituito la base di partenza  1.185,60 € per l’acquisto del 
gioco. 
La seconda iniziativa, realizzata grazie all’impegno encomiabile di tanti genitori, è stata la “Festa 
del bambino” del 23 febbraio con la quale sono stati raccolti  1.378,35 €       
Grazie ad un piccolo arrotondamento  a cura dell’Associazione Genitori si è arrivati a versare nelle 
casse della scuola 2.600,00 € . 
Dei preventivi analizzati, la scelta è caduta su un gioco un po’ più caro del modello base ma 
comunque quasi alla portata di quanto raccolto.  
Adesso occorre procedere con celerità: 
 

 Smantellare il vecchio gioco: ho preso l’impegno di provvedervi con personale interno e 
risparmiare così 300,00 €; 

 Ordinare il gioco nuovo e garantire la fruizione nel più breve tempo possibile. 
 
Rimane un ultimo problema: la differenza tra quanto raccolto e il costo reale del gioco. Per 
rientrare dalla spesa effettuata, ho proposto ai genitori che ho ricevuto la scorsa settimana, di 
organizzare una sottoscrizione a premi a fine anno. 
I genitori, forse, preferivano l’organizzazione di merenda da distribuire a fine giornata. 
Nessuno è invece autorizzato a raccogliere soldi tra i genitori  per questa finalità. 
  
Distinti saluti  
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Dott. Vittorio Ciocca   

                                                                                                  


