COMUNE DI SAN GINESIO
(PROVINCIA DI MACERATA)

Dalla Sede Municipale, li 21 gennaio 2021
Alle Famiglie degli Alunni e degli Studenti
delle future sezioni e classi prime
LORO SEDI
Gentile Famiglia,
si avvicina il momento di scegliere la futura classe prima per i Vostri figli.
Ogni scelta porta sempre con sé una carica di ansie, dubbi ed anche aspettative, legittimi per Genitori
attenti e preoccupati di fornire ai figli tutti gli strumenti più adeguati alla costruzione del loro futuro.
La Scuola, in questo contesto, è un luogo pieno di significati, il luogo dove si preparano i Cittadini ad essere
consapevoli, dove la valorizzazione della persona è la ragione ultima di tutti gli interventi.
La Scuola deve avere anche una sede adeguata e moderna e la nostra Amministrazione si è fortemente
impegnata sul fronte della riqualificazione degli immobili.
Nelle Scuole del Comune di San Ginesio ci sono ampi spazi per attività laboratoriali, aula attrezzate di
musica, di arte, di scienze, di informatica, palestre, infissi e spogliatoi nuovi che non si cambiavano da più di
50 anni, ottimo servizio mensa e ampi spazi per emergenza covid-19.
Dalle Scuole sono usciti sempre alunni con votazioni alte e competenze elevate, come confermato dalle
“eccellenze” e dai voti di quest’anno, ben abituati a studiare ad organizzarsi nella gestione dei compiti fino
alle superiori.
Gli insegnanti sono qualificati e preparati, propongono attività alternative interessanti (teatrali, sportive,
certificazioni linguistiche con studi e stage all’estero, ecc.), che hanno spesso portato a vincere numerosi
premi e concorsi nel corso degli anni.
Un ambiente stimolante, con il numero di alunni per lavorare meglio, con i giusti stimoli, la dovuta
competizione e il conseguente buon livello.
Inoltre, avendo “a cuore” i fabbisogni delle Famiglie, l’Amministrazione Comunale ha, per la prima volta,
deliberato l’erogazione di un contributo di 300,00 euro per ogni iscritto alle classi prime di tutte le scuole di
ogni ordine e grado del Comune di San Ginesio (classi prime Infanzia, Primaria, Secondaria I grado e
Secondaria II grado), oltre alla riduzione del 50% del costo del trasporto scuolabus per gli alunni delle
scuole dell’obbligo.
Tale contributo sarà utilizzabile dai futuri iscritti, da qualsiasi luogo provengano, per le spese affrontante
presso esercizi, imprese ed attività artigianali e commerciali e/o presso gli enti pubblici con sede legale nel
Comune di San Ginesio, e attinenti agli aspetti di prima necessità, sociale, psicologico, educativo, ricreativo,
sanitario, legati allo studente beneficiario.
Incentivi finalizzati a sostenere il Piano dell’Offerta Formativa degli Istituti Scolastici del territorio,
mettendosi al servizio di tutti quegli studenti che investono il loro futuro in uno dei Borghi più Belli d’Italia e
Bandiera Arancione.
Ci piacerebbe condividere con Voi questo percorso.
Con stima e cordialità.
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