Associazione di Promozione Sociale

ASSOCIAZIONE GENITORI Liceo Scientifico Paolo FRISI
Via Sempione, 21-20900 Monza MB

Cari Genitori,

Monza, 19 maggio 2018

oggi si è svolta l'assemblea della nostra associazione.
Alla presenza di pochi soci si è comunque deciso, all'unanimità, di rinnovare anche per
quest'anno la richiesta di un contributo straordinario, per terminare il lavoro d'imbiancatura
delle aule della sede.
Vi ricordiamo che la scorsa estate, a fronte di circa 13.000€ raccolti, abbiamo potuto
verniciare 17 delle oltre 40 aule facendoci carico di pagare sia i materiali che la mano d'opera.
Quest'anno è prevista una importate novità. La scuola è in grado di acquistare le vernici e
all'associazione rimarrebbe l'onere della manodopera. L'incarico potrebbe essere direttamente
assegnato al genitore imbianchino professionista che ha svolto il lavoro lo scorso anno.
E' quindi sufficiente raccogliere circa 10.000€, oltre a convogliare tutte le risorse economiche
raccolte nel corso dell'anno (quote associative, concorso magliette e foto di classe) per
completare l'opera.
Sarebbe una grande soddisfazione per tutti noi arrivare a questo obiettivo, che consegnerebbe
finalmente ai nostri ragazzi la scuola così come l'abbiamo immaginata (vedi foto allegate) e
sarebbe una gradita ricompensa per il grande entusiasmo ed impegno che nel corso di questi due
anni l'associazione e tutti i genitori hanno profuso nello sforzo di raggiungerlo.
Per questo siamo a chiedervi nuovamente un contributo volontario minimo di 30,00€ da
versare sul conto corrente bancario dell'Associazione Genitori Frisi
IBAN: IT52 H0521 62040 40000 00012 614

oppure, se preferite, organizzando la raccolta dei soldi in classe tramite i rappresentanti di
studenti e genitori con le modalità che riterrete più opportune.
Per poter avere il tempo di organizzare i lavori abbiamo necessità di raccogliere i fondi entro
il 31 maggio 2018.
Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni sull'entità della cifra raggiunta.
Certi di poter contare sulla vostra generosità e sul vostro senso di appartenenza alla scuola,
Vi salutiamo cordialmente. Il Direttivo AGF
C.F. 94636170154
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