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

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 per i nostri figli.
−
realizzazione rete WI-FI a palazzo Rubini.
−
acquistato e donato all’Istituto don Milani molti dei pc, proiettori, televisori che sono utilizzati
quotidianamente nelle classi;
−
2014-15 – realizzazione Giardino del Ricordo.
−
2015-16 - abbiamo attrezzato il laboratorio di chimica con l’autoclave, il frigorifero. Abbiamo contribuito
alla realizzazione del convegno “Nuovi adolescenti, famiglie e scuola: criticità emergenti, risorse di intervento
e prevenzione”.
−
2016-17 - acquisto 40 coppie di casse acustiche 2.0 Trust. Attrezzatura utilizzata dal gruppo musicale,
(mixer, microfoni, aste e tutta la cavetteria valore 1.860 euro). Quadro elettrico industriale e cavo da metri 50
(valore di Euro 500). Mostra fotografica presso Palazzo Muratori del Comune di Romano di Lombardia, “Oltre
l’alcol in uno scatto” in collaborazione con l’Associazione Atena di Bergamo ed il Comune di Romano di L.
−
2017-18 abbiamo contribuito all’ammodernamento del laboratorio di Chimica della sede con un
contributo di Euro 5.000 per l’acquisto della cappa di aspirazione. Abbiamo realizzato 4 incontri sul tema del
Bullismo e Cyberbullismo (costo 1.000 euro). Donato ad ogni classe del Liceo, una tessera per 50 fotocopie.
−
Per 9 anni abbiamo messo a disposizione degli studenti dello corso Scientifico, il libro di Disegno in
comodato d’uso per una spesa media annua di euro 2.500.
−
2018-19 donazione al Liceo di 5 notebook per un valore di 3.500 euro; 23 dizionari di Italiano, latino e
di aiuto per dsa (1.300 euro).

−
−

2019-2020 abbiamo donato all’Istituto 17 PC utilizzati dall’indirizzo Economico (euro 13.800).
Per 2 anni abbiamo organizzato (aperte a tutta la cittadinanza) lezioni tenute da personale qualificato,

inerenti l’alimentazione, l’utilità di talune diete, l’alimentazione riferita allo sport.
−
Come nostra abitudine, organizziamo l’ormai tradizionale Festa dei Maturandi (che si autofinanzia
grazie alla sottoscrizione benefica). Un evento unico per gli studenti e le loro famiglie, che vorremmo poter
proseguire nel migliore dei modi e con l’apporto di tutti anche nei prossimi anni.
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Tutte queste attività hanno un costo che riusciamo a coprire grazie alle adesioni annuali di voi/noi genitori e da quanto rimane dalla
festa dei Maturandi. 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 sul C.C. postale 9 5 4 2 7 1 9 1 indispensabile per sostenere l’Istituto e di conseguenza
le attività dei nostri figli. Ci potete trovare sul sito della scuola all’indirizzo

•
•

http://www.liceodonmilaniromano.gov.it ---- Area Genitori ---- Comunicazioni Associazioni Genitori
oppure su Facebook come Associazione Genitori Liceo don Lorenzo Milani
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