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Gentilissimo ,
La ringraziamo per la sua offerta e per la solidarietà dimostrataci. Come lei sa, la situazione delle 
scuole del nostro Istituto Comprensivo è la seguente: su sei scuole del plesso dislocate nel comune 
di Novi (tre a Novi e tre a Rovereto), quattro (primaria e media) sono assolutamente inagibili e da 
abbattere. Lo stesso dicasi per i locali della segreteria. Il giorno 24 settembre 2012 le scuole 
nell’I.C. “R. Gasparini” sono cominciate in condizioni precarie e sotto tensostrutture localizzate in 
punti diversi delle due frazioni di Novi e Roveretos/S. 

Quale sarà la destinazione delle donazioni:

Il nostro obiettivo per l’a.s. 2012-2013 è quello di offrire ai nostri studenti qualcosa che li faccia 
pensare al futuro e non al passato. Pertanto come Collegio docenti abbiamo costituito un comitato di 
controllo sulle donazioni formato da due docenti (uno di Novi e uno di Rovereto) e da due genitori 
(uno di Novi e uno di Rovereto), naturalmente presieduto dal dirigente scolastico. Via via che 
nascono e si consolidano i contatti con le eventuali donazioni sia in danaro sia in materiale didattico 
tutto sarà reso pubblico, settimanalmente, sul sito della scuola. Il Collegio docenti  del 22 giugno 
2012 ha deliberato per la destinazione delle donazioni un progetto:“Se non sai non 6”.

È nostra intenzione offrire ai ragazzi, per quanto possibile, progetti di eccellenza (la fuga dei 
ragazzi sarebbe terribile per la ri-costruzione dell’intera comunità) pertanto cercheremo di dotare di 
una LIM (sistema MIMIO, costo circa 1000 euro l’una) ogni classe (o una per due classi), cercando 
di recuperare dalle macerie anche le nostre due che avevamo appena avuto in dotazione dal 
ministero, e continuare l’esperienza rivolta a tutti gli studenti (primaria e media) di un 
approfondimento  della lingua Inglese con madrelingua. E’ troppo? Forse sì, ma noi pensiamo che 
dobbiamo puntare sulla formazione dei nostri ragazzi e che, dopo un’esperienza così 
traumatizzante, abbiano il meglio possibile nonostante e a dispetto del terremoto.

Nel ringraziare per la solidarietà e l’affetto dimostratoci,

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rossella Garuti



SI PREGA DI GUARDARE SUL SITO DELLA SCUOLA  PER EVENTUALE RICHIESTA DI ATTESTATO DA USARE AI 

FINI DELLE DETRAZIONI  PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Per ulteriori informazioni telefonare al n° 059/6789297 e chiedere di Rosalba.
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