FO N D A Z I O N E SC U O LA CA TT O LI CA
I STI TU TO S . M A R I A D E G LI A N G E LI
Brescia, 20 Marzo 2017

Gentilissimi,
con la presente vi comunichiamo che in data 22 e 23 Marzo 2017 verranno
consegnati gli armadietti per tutti gli alunni della Scuola Secondaria.
I suddetti armadietti sono stati NOLEGGIATI dal Comitato Genitori fino al mese di Giugno
in modo che le famiglie, gli insegnanti, gli alunni e la Direzione Scolastica possano
sperimentarne la reale utilità e verificarne le modalità di miglior utilizzo.
Questa scelta è frutto di un'accurata valutazione che ha considerato tutte le esigenze delle
parti attrici.
I suddetti verranno collocati all'interno delle singole aule per quanto riguarda le
classi prime e seconde, mentre per quanto concerne le classi terze (più piccole in
dimensioni) verranno posizionati lungo il corridoio antistante le aule di seconda.
Gli armadietti - di colore azzurro - hanno un alto standard qualitativo: ante robuste
in lamiera d'acciaio, dotati di fori di aerazione, assicurati da incernierature che
impediscono lo scardinamento delle ante, tetto spiovente, uno zoccolo a pavimento per
motivi di pulizia, sono costruiti specificatamente per l'utilizzo scolastico; si precisa, inoltre,
che le dimensioni dell'armadietto sono 90x35x50 in modo da poter contenere la cartelletta
di arte, i libri/quaderni ed il giubbino.
Ogni postazione sarà dotata di lucchetto a combinazione (tipo cassaforte), tuttavia
la scuola avrà una chiave passe-partout per poterli ispezionare al bisogno; questo aspetto
ha la sua importanza in termini di sorveglianza dei ragazzi ed in termini di responsabilità.
Nel caso in cui gli armadietti dovessero riscontrare il parere favorevole delle parti
interessate, il prossimo anno e gli anni a venire gli stessi saranno così gestiti: la ditta
fornitrice - Mietra S.a.s. - invierà, per il tramite della segreteria scolastica, una proposta di
contratto con ogni famiglia al canone annuo di € 37,50; il contratto di locazione avrà durata
annuale e non vincolerà in alcun modo la classe essendo gestito singolarmente.

Ogni manutenzione ed ogni gestione assicurativa resterà a carico dell'azienda
fornitrice che in città segue da anni anche altri istituti scolastici.
Quanto sopra ci è sembrata la soluzione migliore e più efficace per non caricare la
scuola di ulteriori incombenze e per fornire a voi famiglie un servizio di qualità.
Il comitato aveva anche valutato l'acquisto degli armadietti (sono state consultate tre
diverse aziende con relativi preventivi), tuttavia detta soluzione non consentiva un servizio
assistenza continuativo sul lungo periodo, non permetteva di avere annualmente il giusto
numero di armadietti corrispondente al numero degli alunni e, non da ultimo, richiedeva un
impegno economico non indifferente.
Precisiamo, inoltre, che il costo del noleggio che interesserà il periodo 22 Marzo - 9
Giugno dell'anno scolastico in corso è stato coperto grazie al raccolto ottenuto con il
concerto 'Natale in Musica' del 1 Dicembre 2016.
Preghiamo, infine, le famiglie ad esortare gli alunni ad un utilizzo corretto e
rispettoso dell'armadietto assegnato, evitando in questo modo di dover coprire eventuali
danni con la caparra che il Comitato Genitori ha versato preventivamente.
Nella speranza di aver fatto una scelta apprezzata, vi inviteremo al termine del
periodo di prova a fornirci il vostro parere in merito.

Il Direttivo
Comitato Genitori

