
Cara Mamma, caro Papà, 
come probabilmente saprai il comune di Cabiate vive in questo periodo difficoltà di carattere 
economico come riflesso (ma non solo) della crisi più generale che stiamo vivendo a livello europeo; 
il Comune è il proprietario della scuola Manzoni frequentata dai nostri figli e per questo motivo è 
tenuto allo svolgimento delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
La crisi economica accennata fa sì che anche i lavori di manutenzione ordinaria non siano eseguiti 
con regolari interventi ma vengono di fatto eseguiti solamente quelli che potremmo definire urgenti. 
In questo contesto alcuni genitori hanno proposto di raccogliere adesioni per lo svolgimento di alcuni 
interventi (es.: tinteggiature, piccole riparazioni, ...) l'idea è stata sottoposta al dirigente scolastico ed 
al comune ed entrambi hanno espresso un parere favorevole. 

Con questa lettera ti chiediamo pertanto la disponibilità a partecipare alla campagna "Aggiustiamo la 
Scuola" compilando il modulo che trovi di seguito: 

Nome: Cognome:

Genitore di: Che frequenta la classe:

Sono disponibile a partecipare all'esecuzione dei seguenti lavori di piccola manutenzione (apporre 
una croce sul sì se si intende partecipare):

Imbiancatura pareti: □ SI □ NO Verniciatura infissi (interni): □ SI □ NO

Lavori di falegnameria: □ SI □ NO

Riparazione di impianti idraulici: □ SI □ NO Abilitato all'esecuzione, precisare:

Riparazione di impianti elettrici: □ SI □ NO

Manutenzione apparecchiature per uffici (es.: 
fotocopiatrici): □ SI □ NO

Manutenzione personale computer e stampanti: 
□ SI □ NO

Manutenzione impianti audio video: □ SI □ NO

Ho la disponibilità di un laboratorio attrezzato per 
(specificare): 

Posso fornire materiali per (specificare):

Sono iscritto ad un albo professionale (es.: Periti, Geometri, Architetti, Ingegneri, ... specificare albo 
e numero di iscrizione):

Posso essere contattato telefonicamente al 
numero:                       
  
nei seguenti orari: 

Per l'organizzazione dei lavori sono disponibile a 
partecipare ad incontri da tenersi:
□ la sera □ il sabato

Posso essere contattato a mezzo posta elettronica all'indirizzo:

Puoi restituire il modulo compilato affidandolo a tuo/a figlio/a per la consegna alla maestra oppure 
puoi consultarlo, compilarlo all'indirizzo internet: 
http://groups.google.com/group/aggiustiamo-la-scuola
Allo stesso indirizzo si trovano le comunicazioni dell'amministrazione comunale e del dirigente 
scolastico.

I rappresentanti del consiglio di istituto: Agostoni Raffaella, Rudello Fulvio, Vallini Alessandro

http://groups.google.com/group/aggiustiamo-la-scuola
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