
San Donà di Piave, 29 aprile 2009 

Al Preside dell’ITIS “Vito Volterra” 

Al Collegio Docenti  

Al Consiglio d’Istituto 

 

Egregio Sig. Preside, 

             con la presente desideriamo ringraziarLa per la preziosa opportunità formativa 

che l’Istituto Volterra ha offerto alle famiglie, organizzando gli incontri in collaborazione con gli 

esperti  dell’Associazione RUE. 

A seguito di ciò, un gruppo  di  genitori, coordinato dalla Dott.ssa Orsolina Valeri, ha 

deciso di intraprendere un cammino  di ulteriore ricerca  ed approfondimento sulle tematiche che 

più interessano il mondo degli adolescenti  e il ruolo educativo degli adulti che li accompagnano 

nel  loro percorso di crescita. In particolare l’intento è quello di creare una  sorta di rete tra i genitori 

che possa favorire la comunicazione,  la condivisione e l’accoglienza  delle problematiche più 

sentite nonché il tentativo di individuare, anche con l’aiuto di esperti, delle vie comuni per far fronte 

alle emergenze educative più rilevanti. 

Al fine di raggiungere questo importante traguardo, il gruppo genitori  ha programmato 

un incontro aperto a tutti i genitori del territorio, per  farsi conoscere e per individuare assieme a 

questi proposte di lavoro riguardanti il tema dell’educazione. Le chiede quindi la disponibilità  ad 

utilizzare l’aula magna dell’Istituto Volterra il giorno 30 Maggio, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, e Le 

chiede cortesemente inoltre se può aiutarlo a promuovere l’iniziativa divulgandola anche ai Suoi 

Colleghi degli altri Istituti, certi che in tal caso verrebbe compresa in modo più favorevole. 

Il gruppo genitori  Comunità del Volterra desidera inoltre far conoscere che intende 

promuovere iniziative, anche in futuro, che siano comunque sempre in accordo con la Dirigenza di 

questo e degli altri Istituti scolastici, presso i quali vengono promosse, e si rende disponibile a 

confrontarsi, chiarire ed accordarsi con Questi, con i Collegi Docenti e i Consigli d’Istituto. 

Certi della Vostra preziosa disponibilità e collaborazione, inviamo i più cordiali saluti. 

 

                                                                                Il gruppo genitori Comunità del Volterra 

 


