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Prot.n. 393/C27e       Ancona, 20 gennaio 2017 

Comunicazione N.202 

  Ai Genitori  

     e per conoscenza al personale scuola Donatello 

 

Oggetto: Richiesta collaborazione genitori – aula 3.0 

Gentili Genitori,  

               gli spazi in cui viviamo non sono ininfluenti rispetto a come ci sentiamo e a come ci 

comportiamo: l’armonia intorno a noi ci contamina e l’ordine esterno si traduce in ordine interiore … per 

questo non possiamo consentire la trascuratezza degli ambienti di apprendimento, per il quali il decoro è 

fondamentale, ma la bellezza sarebbe auspicabile …  

L’anno scorso abbiamo ereditato tutti gli spazi dell’ex Museo Tattile Omero, impiegando tempo ed 

energie nella progettazione e nella  ricerca di risorse per allestirli. Pensando e … sognando, per i Vostri 

ragazzi, ma anche per le generazioni future, ci siamo fatti un po’ prendere la mano dai desideri, per 

realizzare i quali ci serve ora il Vostro aiuto … Uno degli spazi più qualificanti per una didattica innovativa, 

accanto ai laboratori disciplinari (scienze, arte, tecnologia, musica, informatica, lingue) sarà l’aula 3.0: un 

locale molto ampio, aumentato dalla tecnologia e allestito con arredi funzionali e colorati, a disposizione di 

tutte le discipline  e per lavori interdisciplinari.  

Abbiamo ottenuto risorse da una progettazione che ci è stata finanziata dalla Fondazione 

Cariverona, cui aggiungiamo risorse interne; abbiamo già abbattuto una parete, curato lavori elettrici, 

ordinato materiali, dovremo far eseguire lavori di falegnameria… ci servirebbe conoscere chi, tra i genitori, 

potrebbe offrire la propria disponibilità per la tinteggiatura delle pareti e per il posizionamento di 

pavimento in PVC con sistema magnetico flottante (appoggio sul pavimento esistente). Sarebbero utili una 

professionalità esperta, che dica che cosa si deve fare, e … alcuni volontari per una manovalanza di buona 

volontà … 

Contando sulla Vostra collaborazione, attendiamo fiduciosi che Vi proponiate: i nominativi e la 

tipologia di disponibilità dovranno essere comunicati quanto prima in segreteria (anche tramite mail agli 

indirizzi indicati nella carta intestata) o direttamente al collaboratore vicario prof.ssa Censi o alla docente 

referente per l’animazione digitale prof.ssa Ramazzotti… ci piacerebbe inaugurare gli ambienti per la 

primavera e anche prima se possibile! 

Grazie 

        La Dirigente Scolastica 

        Daniela Romagnoli 
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Modulo di dichiarazione di disponibilità alla collaborazione verso la scuola. 

 

Alla Dirigente Scolastica 

IC CITTADELLA M.HACK – ANCONA 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a_______________________________________classe_____sez______ 

Plesso ____________________________ in riferimento alla richiesta di collaborazione per la 

realizzazione della seguente attività/progetto:______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Comunico la mia personale disponibilità a collaborare, limitatamente al tempo disponibile e 

all’organizzazione che sarà predisposta dalla scuola; specifico che, rispetto alla tipologia di 

collaborazione richiesta, sono in possesso della seguente competenza/professionalità: 

� Falegnameria 

o Esperto, perché professione attuale o già svolta in passato; 

o Autodidatta/fai da te, con buona manualità; 

� Pittore/imbianchino/decoratore 

o Esperto, perché professione attuale o già svolta in passato; 

o Autodidatta/fai da te, con buona manualità; 

� Muratore/piastrellista/posatore parquet-pavimenti 

o Esperto, perché professione attuale o già svolta in passato; 

o Autodidatta/fai da te, con buona manualità; 

� Idraulico/termoidraulico 

o Esperto, perché professione attuale o già svolta in passato; 

o Autodidatta/fai da te, con buona manualità; 

� Informatico/elettrotecnico 

o Esperto, perché professione attuale o già svolta in passato; 

o Autodidatta/fai da te, con buona manualità; 

� Altra competenza/professionalità:__________________________________________ 

 

Indico di seguito le giornate e l’orario per me più consono a poter collaborare con la scuola, sia 

operativamente sia come consulenza per le conoscenze in mio possesso. 

Giorno_____________________________ orario di massima_________________;  

Giorno_____________________________ orario di massima_________________;  

Giorno_____________________________ orario di massima_________________;  

Tenuto conto delle difficoltà della scuola ad effettuare alcune tipologie di attività durante la 

settimana e in orario didattico, comunico di essere disponibile ad effettuare la collaborazione, 

in via del tutto eccezionale, nelle giornate del SABATO:  barrare   SI  �  NO � 

ed eventualmente della DOMENICA:   barrare  SI  �  NO � 

 

 

Ancona,____________________  Firma___________________________________ 


