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Gentili Genitori, l’Associazione Genitori è da anni a sostegno del Liceo don L. Milani, partecipando attivamente alle
varie necessità che la Dirigenza pone alla nostra attenzione.
Negli anni abbiamo contribuito a sostenere economicamente molte iniziative utili al miglioramento della didattica.
Da 9 anni sosteniamo l’iniziativa del libro
di Disegno in comodato d’uso per
l’indirizzo Scientifico (troverete il
modello nella Modulistica Iscrizioni Classi
Prime), con la quale mettiamo a
disposizione degli studenti, un libro di
disegno che sarà restituito alla fine del
quinquennio.
E’ stata acquistata l’attrezzatura
(diffusori, mixer, microfoni, batteria,
aste e tutta la cavetteria) per gli studenti impegnati
con nel
GRUPPO MUSICALE D’ISTITUTO.

Nell’anno scolastico 201718 abbiamo contribuito
con la donazione di 5.000
euro all’acquisto della
cappa per il laboratorio di
chimica che va ad unirsi
all’autoclave ed al frigorifero acuistati
precedentemente.
Negli scorsi
anni abbiamo
acquistato alcuni pc e proiettori che
vengono utilizzati giornalmente
nelle classi

Anche quest’ anno abbiamo organizzato l’ormai tradizionale Festa dei Maturandi (che si autofinanzia grazie alla
sottoscrizione benefica);un evento unico per gli studenti, le loro famiglie, i professori, la dirigenza e la città, che
vorremmo poter proseguire nel migliore dei modi e con l’apporto di tutti anche nei prossimi anni.
Tutte queste attività (e molte altre che non abbiamo elencato) hanno un costo che riusciamo a coprire grazie alle
adesioni annuali di voi/noi genitori. E’ per questo vi chiediamo di partecipare attivamente per rendere possibile la
realizzazione di altre iniziative a venire. L’Associazione, mediante assemblee, si riunisce in alcuni momenti dell’anno
scolastico ed è aperta a tutti i genitori che hanno versato la quota associativa annuale di Euro 15.00 indispensabile
per sostenere l’Istituto e di conseguenza le attività dei nostri figli.
Ci potete trovare sul sito della scuola all’indirizzo
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