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Gentile Preside,
l'AGC La ringrazia del sollecito riscontro dato alla nostra, con Sua dell’8 aprile 2010.
Si ribadisce che, a mio tramite, la neonata Associazione ha voluto manifestare, come primo atto, data
l'importanza attribuita, la preoccupazione e l'insoddisfazione registrate tra i suoi numerosi iscritti per il
continuo impoverimento dei servizi offerti e non solo, dalla scuola che Lei dirige.
Comprendiamo ed apprezziamo i dettagli da Lei fornitici, dei quali in buona parte avevamo conoscenza
anche se non ufficiale , ma al di là delle sottolineate procedure democraticamente svolte (va da sé che di
fronte a prospettive catastrofiche di orari dalle 7,50 alle 13,50 e soppressione del sabato, le proposte
migliorative ad istanza dei genitori siano poi approvate) resta il fatto che, carta alla mano, i servizi prima
goduti diminuiscono e i disagi per gli alunni e per le famiglie aumentano.
Orbene, come cittadini abbiamo ben presente che le istituzioni, con le quali noi abbiamo tutta
l'intenzione di collaborare, sono al nostro servizio e non viceversa.
Per quanto attiene, quindi, alla scuola ed alla scuola secondaria Golfo Paradiso in particolare, riteniamo
che essa debba rendere un servizio. La moneta che deve pagare chi lo eroga non si valuta in euro, ma in
prestazioni e la contrazione delle prestazioni equivale ad un deficit (nei casi più gravi ad un fallimento)
inammissibile per chi eroga un servizio pubblico per di più vincolante se si tratta di scuola dell'obbligo.
Ci auguriamo, pertanto, che, in qualità di Preside, e quindi preposto al funzionamento della stessa, e
nell'arco del suo mandato, possa offrire un servizio adeguato, tenere presenti le nostre istanze ed insistere
presso gli organi superiori competenti, segnalando e chiedendo ciò che è necessario.
Tanto vale anche per le situazioni logistiche, anche da lei lamentate, di competenza di altri organi cui,
comunque, l'associazione farà riferimento per ottenere gli standard ottimali.
Grati per l'impegno che vorrà continuare ad accordarci, cordialmente la salutiamo.
Camogli, 13 maggio 2010
Associazione Genitori Camogli

ASSOCIAZIONE GENITORI CAMOGLI
Via Castagneto 21/22 - 16032 Camogli (GE) - www.agcamogli.com - info@agcamogli.com

