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Ortona, 20.01.2020
Egregi genitori,
il mese di gennaio è diventato un appuntamento importante perché gli alunni di tutte le scuole sono chiamati alla
scelta del proprio percorso formativo. Gli alunni delle attuali terze medie scelgono l’indirizzo di studi e saranno i
nostri futuri alunni delle classi prime. Gli studenti del secondo anno scelgono invece, per il Nautico, l’indirizzo
capitani o macchinisti, per l’ITC la prosecuzione in Amministrazione Finanza e Marketing o nel corso per il Turismo,
per l ‘ IPSIA la prosecuzione degli indirizzi già avviati nel primo anno : Ottica , Elettronica, Moda.
Per tutti gli altri alunni che conseguiranno la promozione sarà automatico il passaggio alla classe successiva.
All’avvio di ogni anno scolastico la scuola deve organizzare le attività didattiche a partire dalla formazione delle
classi alla definizione completa dell’ organico del personale docente e ATA. Ogni anno la scuola amplia la propria
offerta formativa con una serie di progetti volti all’innovazione, al miglioramento e all’ internazionalizzazione. Per
citarne solo alcuni , comuni ai tre gli istituti : Erasmus + , Stage linguistici, Viaggi d’istruzione e visite guidate,
PCTO (ex alternanza scuola-lavoro per il triennio) Gruppo sportivo, progetto Inclusione ecc.
A questi si sommano i progetti specifici per i singoli istituti. Solo a titolo esemplificativo : Libretto di navigazione,
progetto Planetario per il Nautico, progetti di approfondimento giuridico- finanziario e linguistico per l’ITC,
progetti di laboratorio anche extracurricolari e di rafforzamento delle competenze di base per l’IPSIA.
Tante attività sono già in cantiere, tante altre sono in fase di progettazione: Innovazione didattica e digitale
attraverso la partecipazione al PNSD (Pano Nazionale Scuola Digitale).
Per voi, genitori dei nostri alunni, il nostro Istituto è degno di fiducia perché a noi affidate i vostri figli per stimolare
e accompagnare la loro crescita formativa di futuri professionisti e cittadini.
Tuttavia, vorremmo fare di più e meglio per loro. Molto spesso, però, le risorse economiche a nostra disposizione non
lo consentono perché, come tutte le pubbliche amministrazioni, soffriamo di una ormai endemica carenza di fondi
che, in quest’ultimo decennio, si sono notevolmente ridotti.
Per questo, per ogni anno scolastico, la nostra scuola, come tutte le altre, al contributo d’iscrizione obbligatorio (tasse
scolastiche+ assicurazione+ libretto giustificazioni) di € 20 richiede un contributo integrativo di € 80 per un totale
di € 100.

Il contributo integrativo, la cui destinazione è solo ed esclusivamente finalizzata agli alunni, ha lo scopo di
potenziare l’ offerta formativa con strumenti e mezzi che non sempre la scuola può acquisire o gestire
autonomamente.
Agli studenti del Nautico ad esempio vengono proposte le attività di voga con le imbarcazioni in dotazione della
scuola e il laboratorio di navigazione con la nave scuola S. Tommaso. La gestione e la manutenzione di questi mezzi
ha dei costi molto elevati per i quali la scuola non riceve fondi specifici. I laboratori scientifici e tecnologici
necessitano di ammodernamento con l’acquisto di nuova strumentazione.
L’istituto Tecnico Commerciale ha l’esigenza di rinnovare i propri laboratori informatici e di creare un nuovo
laboratorio linguistico.
L’Istituto Professionale “ Marconi” ha rinnovato, con un progetto della Regione Abruzzo, i laboratori di Ottica,
Moda ed Elettronica con strumenti innovativi. Ciò ha portato ad una crescita dei costi di gestione e manutenzione
a cui la scuola non sempre è in grado di far fronte.
Attualmente la scuola ha in progetto l’acquisto di un autobus, in sostituzione del vecchio ormai in rottamazione,
per agevolare le uscite didattiche degli alunni verso il porto per le attività con la nave scuola S. Tommaso , per la
mobilità interna o nel territorio dei tre istituti e per le attività di alternanza. La difficoltà a reperire i fondi necessari
non ci permette, al momento, di essere ottimisti sul raggiungimento dell’obiettivo.
A voi, chiedo quindi di sostenerci, con il contributo anche volontario, per questo anno scolastico e per i futuri, per
consentirci di dare ai vostri figli delle opportunità formative nell’ottica del miglioramento continuo.
Vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato.
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