INSIEME SI PUO'
L’Associazione dei Genitori, attiva fin dal 1974, è una presenza viva e vitale
all’interno dell’ITIS di Forlì ed è alimentata dal solo sostegno morale e finanziario
dei soci: noi genitori.
L'Associazione non ha fini di lucro e tutte le quote associative che vengono
raccolte sono DESTINATE INTERAMENTE all'acquisto di beni e materiali che
vanno ad integrare l'offerta formativa che la scuola offre a tutti i ragazzi.
Aiutiamo la scuola nello svolgimento delle regolari attività, contribuendo a far sì
che:
• tutti i laboratori dell'Istituto vengano mantenuti in funzione e forniti
regolarmente di nuove attrezzature grazie ai nostri contributi.
Inoltre sosteniamo anche
• l'acquisto di attrezzature che permettono progetti di eccellenza, come la
stampante 3D.
L’Associazione, poi, si pone a fianco della scuola per:
• promuovere tutte le iniziative culturali ed informative mirate al
miglioramento della vita scolastica ed all’avvicinamento al mondo del
lavoro.
Per stimolare i ragazzi ad eccellere:
• ogni anno elargiamo Borse di Studio agli studenti più meritevoli,
consegnate nel corso di una cerimonia pubblica.
Tale evento è una realtà unica nel mondo degli Istituti superiori ed avviene alla
presenza delle massime autorità cittadine e dei Rappresentanti del Mondo del
lavoro.
Da sempre facciamo il possibile per migliorare il presente dei nostri figli,
all’interno di questo Istituto: la scuola è il passaporto per il futuro dei nostri
ragazzi, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo!
Vi invitiamo quindi a continuare a sostenerci con le quote ed anche con la vostra
preziosa presenza all'interno del gruppo direttivo dell'Associazione.
Più opportunità si offrono ai ragazzi in questi anni, meglio è perché è fra questi
banchi che comincia il loro futuro! Ed allora forza:
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