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COMUNICAZIONE 

L’Associazione “Il Serchio delle muse” diretta dal Maestro Roni, ha offerto nei mesi scorsi la propria 
disponibilità, per uno spettacolo dedicato ai ragazzi all’interno della scuola. Ha pensato fosse cosa gradita 
offrirlo gratuitamente. Intorno a questo spettacolo si è quindi attivato un progetto che ha visto coinvolti ragazzi 
e docenti. Nell’ottica dell’attivazione e della prosecuzione anche per il futuro di percorsi didattici progettuali 
dedicati alla cultura, all’arte e alla musica, la scuola ha ritenuto chiedere un contributo di cinque euro ad alunno, 
da versare alla stessa, da destinare allo scopo.  

Ma, alla luce di alcune considerazioni e comunicazioni pervenuteci da qualche genitore, non volendo 
alimentare né polemiche, né illazioni, nocive sempre alla scuola e alla comunità alla quale apparteniamo, e 
non volendo assolutamente trasmettere il messaggio che, sotto altre forme, chiediamo contributi volontari da 
versare “genericamente” nelle casse della scuola (è mia buona norma metterVi al corrente SEMPRE,  delle 
cifre raccolte da voi genitori a qualsiasi titolo e del loro utilizzo, tramite precise comunicazioni), nello spirito 
di trasparenza e chiarezza che ci contraddistingue, preferiamo rinunciare al contributo richiesto in occasione 
dello spettacolo, destinato all’attivazione dei progetti ad esso correlato.  

Ci scusiamo, e ce ne assumiamo la responsabilità, se, in qualche modo, la comunicazione a Voi pervenuta non 
è stata chiara, e se si è pensato che tale contributo fosse destinato al pagamento di un biglietto, così da 
alimentare la nascita di malintesi. Ricordo anche che la scuola è d’altra parte sempre pronta a dare le dovute 
spiegazioni, laddove richieste.  

Ci sembra altrettanto doveroso sottolineare che l’organizzazione di questo progetto ha visto coinvolta, su nostra 
richiesta, data la valenza culturale dello stesso, anche l’Amministrazione comunale che l’ha condiviso e ha 
contribuito ad ospitare gli artisti. Per quello che riguarda lo spettacolo serale offerto dall’Amministrazione, 
appunto perchè serale non riguarda la scuola. 

Gli importi sinora versati saranno restituiti tempestivamente ai ragazzi. 

Nel ringraziarVi per la consueta disponibilità  

Cordiali saluti 
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