
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” 
Via Calcinoni,2 – 31051 Follina (TV) 

Tel. e fax 0438 970556  E-mail: scuolamaternafollina@libero.it  
 

Follina, 21 novembre 2014 
Cari cittadini  
vorremmo mettervi al corrente e sensibilizzarvi riguardo ad un servizio 
fondamentale per la Comunità quale quello della Scuola Materna. 
Come molti di voi sapranno, quella di Follina è una scuola paritaria, non statale, 
gestita da un Consiglio,  formato da genitori, che a titolo gratuito la amministra.  
Vive grazie ai contributi Comunali, Regionali e Statali e alle rette pagate dai 

genitori.  
 
A onor del vero, i contributi Statali e Regionali (oggi inferiori a quelli stanziati nel 
2008) sono da soli insufficienti al sostentamento dell'Istituto e, addirittura, quelli 
relativi al 2014 non sono ancora pervenuti. 
Non stupisce quindi che molte Scuole Materne Paritarie, anche nella provincia di 
Treviso, siano state costrette, nonostante la buona volontà e l'impegno dei gestori, 
a chiudere le porte. 
All'ordinaria amministrazione a volte si somma l'eccezione, non prevedibile né 

ignorabile. 
Nel mese di settembre la Scuola Materna ha dovuto affrontare una questione più 

volte posticipata per mancanza di fondi che, però, non si poteva ulteriormente 

rimandare. La presenza di una vecchia cisterna interrata ha richiesto l'intervento di 

una ditta specializzata e il preventivo è lievitato a ultimazione dei lavori, sfiorando 

la soglia dei 50.000 euro!!! Solo allora è stato possibile quantificare il materiale 
pericoloso da smaltire.  

Ora la Scuola Materna si trova a dover saldare un conto che esula dalle proprie 

capacità. 

 

Un proverbio africano recita così: 

 

“Per crescere un bambino, ci vuole un intero villaggio.” 
 

Ed è proprio così. L’asilo di Follina in questo momento  ha bisogno del contributo di 

ciascuno di voi.  
La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo che sta alla base della crescita e 
dello sviluppo di ogni bambino e quindi alla base della crescita dell’intera comunità.  

La nostra scuola inoltre porta avanti un progetto d’accoglienza di bambini dai 2 
anni d'età e offre un servizio di doposcuola indispensabile per molte famiglie. 

Solo una società che investe e sostiene i bambini è una società che ha a cuore il 
suo futuro.  
Questo Natale guarda anche vicino a te , guarda alla Scuola Materna di Follina! 

 
Potete fare la vostra offerta tramite bonifico bancario presso la Filiale di Follina 
della BCC Prealpi con il seguente codice IBAN:  

IT 94 M 08904 61680 020000001540 

Oppure in busta chiusa presso l’asilo o presso i locali della parrocchia. 
 
Grazie!           I bambini e il Consiglio di Amministrazione 


