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Gentile genitore, 
 

alla fine di questo anno scolastico suo figlio/a ultimerà gli studi della scuola secondaria di 

primo grado e, quindi, dovrà scegliere se proseguire con gli studi superiori oppure in alternativa 

avviarsi al lavoro. 

Pur nelle grandi difficoltà finanziarie in cui versano i Comuni attualmente, soprattutto a 

causa delle continue riduzioni dei trasferimenti  regionali e statali con i quali venivano prima 

garantiti importanti servizi scolastici, questa Amministrazione intende investire nella formazione 

culturale dei giovani, salvaguardando il diritto fondamentale ed inalienabile dell’accesso 

all’istruzione ed ai relativi canali formativi. 

L’obiettivo di garantire il diritto allo studio a quanti più soggetti sia possibile è stato posto ai 

vertici dell’agenda dell’Amministrazione Comunale di Naso, la quale, volendo agevolare le famiglie 

che debbono affrontare le notevoli spese connesse al diritto allo studio dei propri figli, ha deciso di 

impegnare nel proprio bilancio comunale specifiche risorse finanziarie per garantire, in forma 

assolutamente gratuita, il trasporto scolastico e l’acquisto dei libri di testo per gli studenti che si 

iscriveranno al primo anno di studi presso l’Istituto per i Servizi Commerciali e Turistici di Naso. 

Tali benefici saranno rivolti esclusivamente agli studenti che, nell’anno scolastico 

2013/2014, sceglieranno di frequentare il summenzionato Istituto. 

L'Amministrazione Comunale di Naso, all'inizio del prossimo anno scolastico, infatti, 

fornirà gratuitamente i libri di testo per la scuola secondaria di II° grado a tutti i residenti e non 

residenti che si iscriveranno al primo anno del corso di studi organizzato dall’Istituto Professionale 

di Naso, tramite compilazione, da parte dello studente, di un'apposita cedola libraria da ritirare 

presso la Direzione Didattica del predetto Istituto scolastico.  

Nella consapevolezza di averLe prospettato un serio provvedimento, capace di dare risposte 
efficaci e coraggiose, colmando un vuoto legislativo ingiustificato e incomprensibile, nella precipua 
volontà di garantire un sapere accessibile a tutti, Le  chiedo di voler positivamente valutare 
l’opportunità che la scrivente Amministrazione comunale Le offre. 

RingraziandoLa per la Sua cortese disponibilità, l’occasione mi è grata per salutarLa 

distintamente. 

                                                                                                           
                                                                                                              IL SINDACO 
                                                                                                       Avv. Daniele Letizia      


