
ASSOCIAZIONE GENITORI LICEO DON L. MILANI 

c.f. 9 2 0 2 3 0 4 0 1 6 2 - via Belvedere  - Romano di L.dia 

genitoriliceiromano@tiscali.it    -    genitoriliceoromano@pec.it - c c postale  9 5 4 2 7 1 9 1 

 

 

 
A tutti i genitori degli studenti del Liceo don Lorenzo Milani. 

Si comunica che in data 23 febbraio 2022 alle ore 20.30, si terrà (tramite piattaforma TEAMS) l’assemblea 

dell’Associazione Genitori per l’elezione del nuovo Presidente e del Direttivo. 

L’ Associazione è, da parecchi anni ormai, una realtà molto attiva e sempre disponibile a supportare la nostra scuola. 

Nel corso di due decenni, ha collaborato con l’Istituto nel promuovere varie attività a favore degli studenti.  

Ha acquistato e poi donato all’istituto molte attrezzature. Ecco alcuni esempi: computer (tutti i desktop del plesso in 

via Nassiriya); apparecchiature per il laboratorio di chimica quali: la cappa di aspirazione, il frigorifero, l’autoclave… 

Ma anche i libri di Disegno consegnati in comodato d’uso agli studenti del biennio, vari vocabolari di italiano, latino e 

per le lingue straniere, oltre a testi specifici destinati a studenti DSA...; l’impianto audio per il gruppo musicale 

d’Istituto. 

L’Associazione ha anche promosso iniziative per affrontare alcune problematiche giovanili, organizzando serate 

d’incontro e dibattito con l’intervento di esperti, su temi rilevanti quali bullismo e cyberbullismo e sull’educazione 

alimentare. 

Purtroppo, come è accaduto a moltissime altre realtà, anche l’attività della nostra Associazione ha subito un 

rallentamento a causa della pandemia. Di fatto, dal 2020 non abbiamo più potuto realizzare la nostra tradizionale 

Festa dei Maturandi, evento atteso ed apprezzato che si era regolarmente svolto dal giugno 2001, appuntamento 

annuale pensato per salutare gli studenti giunti al termine del percorso di studi e in procinto di affrontare l'esame di 

maturità. Fortunatamente, siamo comunque riusciti a mantenere in parte la tradizione, realizzando e donando ai 

maturandi, come ogni anno, l'annuario che raccoglie le foto dei ragazzi a ricordo dei cinque anni trascorsi al liceo don 

Milani. 

Quest'anno abbiamo però un’incombenza molto importante: dobbiamo rinnovare la Presidenza ed il Direttivo. È per 

questo che ci rivolgiamo a tutti i genitori, facendo a tutti un accorato appello, perché si possa garantire un 

rinnovamento delle cariche finalizzato alla prosecuzione dell’attività l'Associazione. 

Non possiamo pensare che il liceo don Milani, non possa improvvisamente più contare sulla collaborazione 

dell’Associazione, che è sempre stata una componente tanto sentita e preziosa. 

Sappiamo esserci molte perplessità riguardo a tutti i vincoli della burocrazia che regolano l’esistenza ed il 

funzionamento di un’associazione, ma sappiamo anche che ci sono validi organismi a supporto, quali, per esempio, 

l’associazione COESI che si occupa di aiutare sul versante burocratico le varie associazioni.  

Per tipologia, non si rientra nella riforma del terzo settore e ciò semplifica tantissimo l'attività di un'associazione 

come la nostra.  

La Dirigenza del Liceo don L. Milani ed il sottoscritto, quale Presidente uscente, speriamo vivamente di poter trovare 

al più presto un nuovo Presidente e dei collaboratori per il Direttivo, affinché mantengano viva e proseguano 

l’attività dell’Associazione Genitori. 
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Si ripete spesso che la scuola è un fondamento importantissimo per assicurare la crescita di un Paese, questo è 

verissimo, ed è quindi anche mantenendo viva un’Associazione come la nostra, che si possono realizzare tante 

attività a vantaggio dei nostri figli. 

L’Associazione può fare molto, può soprattutto operare rapidamente per rispondere ad esigenze reali e lo può fare 

in modo concreto ed immediato. 

Sperando di poter contare sulla vostra presenza, cordialmente saluto. 

Il Presidente Associazione Genitori – liceo Don Milani 

Pierluigi Massimo 

 
 
 
 
 
 
 
link per il collegamento tramite piattaforma TEAMS 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3acc396dcc531b4aa5bdf0509a91ae21d3%40thread.tacv2/1644304595698?context=%7
b%22Tid%22%3a%22650488e8-c29d-4a0a-975b-
112807a862fd%22%2c%22Oid%22%3a%2210ff753b-7b67-4240-9508-94b851d99d39%22%7d 
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