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Ai Genitori degli Studenti
dell’Istituto Magrini Marchetti

Mi chiamo Stefano Barbina, sono il padre di Matteo (classe 4a GEO) e di Elena (1a LS) e forse
qualcuno di voi mi conosce perché già da alcuni anni sono uno dei vostri rappresentanti nel
Consiglio di Istituto.
Con la nascita dell’Istituto Magrini Marchetti dalla fusione delle due precedenti Scuole, ho aderito
con entusiasmo all’Associazione dei Genitori, della quale sono vicepresidente, ed è di questa realtà
che voglio brevemente parlarvi.
L’Associazione dei Genitori dell’Istituto Magrini Marchetti è regolarmente iscritta nel registro
regionale delle istituzioni di promozione sociale, è apolitica e apartitica, e persegue fini di solidarietà
familiare senza alcuno scopo di lucro.
Membri del Consiglio Direttivo fanno parte anche del Consiglio di Istituto, per cui uno dei nostri ruoli
è quello di interfaccia tra il mondo della Scuola e quello famigliare, favorendo la partecipazione
attiva dei genitori alla vita scolastica e operando con le diverse componenti per cercare di offrire alle
famiglie e agli studenti servizi adatti ai loro bisogni (le risorse e possibilità della Scuola non riescono
a coprire tutte le necessità).
A tal fine tra i nostri obiettivi ci sono quelli per sostenere le attività educative e didattiche dell’Istituto,
con l’attuazione di iniziative extra e parascolastiche finalizzate al raggiungimento di quanto previsto
dal Piano dell’Offerta Formativa.
Sulla base di questi scopi, negli ultimi due anni, abbiamo organizzato diversi momenti di
discussione a tema come proposte di orientamento alla formazione e al lavoro (serate con esperti
del settore educativo e del mondo professionale) che hanno avuto un ottimo riscontro partecipativo
e di interesse, ma anche momenti di festa (le giornate per la consegna dei diplomi) o di supporto
economico alle famiglie (quattro assegni di studio da 400,00 euro per studenti meritevoli delle varie
sezioni dell’Istituto, figli di genitori iscritti all’Associazione, sulla base del rendimento scolastico e
indice ISEE). E quest’anno abbiamo in progetto di donare alla Scuola attrezzature e ausili
informatici per la didattica.
Tutto questo grazie alla raccolta di contributi provenienti da istituzioni pubbliche e private e,
soprattutto, con i proventi derivanti dalle iscrizioni dei genitori all’Associazione. Infatti, visto il
supporto degli enti istituzionali (per motivi legati a tagli finanziari, nei loro bilanci di previsione gli
stanziamenti e le risorse per le associazioni sono sempre più scarsi), il vostro sostegno annuale è
importantissimo per l’accantonamento dei fondi che destiniamo solo ed esclusivamente al
finanziamento delle attività che promuoviamo.
Per alcuni di voi 15,00 euro all’anno sono impegnativi (se aggiunti agli altri versamenti volontari, per
il comodato dei libri, per la partecipazione alle visite di istruzione, …) ma, per i progetti che
proponiamo a supporto e complemento dell’attività didattica fornita dalla Scuola, vi assicuro che per
noi sono fondamentali.
Vi chiedo di sostenere l’Associazione dei Genitori dell’Istituto Magrini Marchetti con il contributo di
15,00 euro, versando la quota sul conto corrente bancario IT98P0548463880039570422223 attivo
presso la Banca Popolare di Cividale; inoltre potete donare anche il 5×1000 dell’imposta sul reddito
all'atto della presentazione della dichiarazione annuale, senza alcun onere aggiuntivo, firmando
nell'apposito riquadro e inserendo il codice fiscale della Associazione 01868190305.
Fate un importante gesto per un importante risultato: sostenere iniziative per i nostri ragazzi.
Nel sito web dell’Istituto trovate i riferimenti con tutte le informazioni dell’Associazione (Statuto,
componenti del Consiglio Direttivo, contatti, scheda di adesione, ultimi progetti).
Per qualsiasi informazione contattateci all’indirizzo ass.gen.mm@gmail.com, dove potete anche
segnalare il vostro interesse a partecipare nel Consiglio Direttivo o proporre suggerimenti.
Grazie per quanto potrete fare. Un caro saluto,
Stefano Barbina

