
l) - Proposta di Collaborazione

Gentile Famiglia,

La fisionomia attuale del Liceo Montini nacque dal desiderio del fondatore, don Carlo Calori, di dar vita
ad una struttura scolastica cattolica di alto profilo didattico-formativo, che si affiancasse alla famiglia, alla
comunità ecclesiale e ad altre agenzie educative per interagire con esse e per promuovere una crescita
integrale e armonica di ogni studente. L’attività della scuola cattolica doveva essere senza scopo di lucro
e accessibile agli Studenti di tutti i ceti sociali con obiettivi didattici ed educativi di prim’ordine!

A tal fine, fu scelto di chiedere ai genitori una libera e responsabile contribuzione economica, secondo
coscienza,  stabilita  autonomamente da ciascuna famiglia,  in  base alle  proprie  concrete  disponibilità
economiche. Questo elemento fece del Montini un “unicum” che differenziava l’Istituto da tutti gli altri,
statali o paritari, laici o cattolici.

Facilmente  si  comprende  come  un  progetto  di  questa  portata  richiedesse  necessariamente  la
partecipazione,  condivisione e collaborazione,  a tutto campo, di  insegnanti  – educatori  – Studenti  e
genitori!

Tale collaborazione, ancora oggi, si esprime:

 A livello gestionale  , nell’adesione - sottoscritta al momento dell’iscrizione - alla struttura comunitaria
dell’Istituto (Cooperativa Milano 15) che gestisce servizi educativi di promozione umana e integrazio-
ne sociale. Tale adesione comporta una presenza propositiva e fattiva alle attività dell’Istituto;

 A livello educativo  , nella condivisione di un comune progetto formativo e didattico che si concretizza
nella disponibilità ad un franco e onesto confronto con i docenti e gli educatori, rispettando ruoli e le
competenze specifiche.

Chiediamo pertanto a ogni genitore di sostenere concretamente la comunità educativa e didattica del
Montini, nei modi e nei tempi che gli sono propri, certi che insieme potremo realizzare il sogno di Don
Carlo costruendo una reciproca collaborazione tra Studenti, genitori, insegnanti ed educatori.

F.to IL PRESIDENTE

(Ing. Emanuele Sandi)

F.to IL RETTORE

(Don Paolo Zago
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Per comprendere e gestire al meglio le collaborazioni,

si chiede la cortesia di compilare il seguente modulo

Sulla base delle mie competenze e possibilità, do la mia disponibilità per:

(barrare una o più voci)

Attività di recupero fondi (  fund raising  ) per il sostentamento dell’Istituto  :

Turni per il servizio merenda durante l’intervallo (dalle ore 10.45 alle ore 11.15, secondo un 
apposito calendario)

 Mercatino di Natale

  Sponsorizzazioni aziendali

Versante “comunicazione”

Comunicazione alle famiglie (e-mail/sms)

Gestione Sito Web Montini

Manutenzione e aggiornamento rete informatica

Accoglienza nuove famiglie / Studenti

Lavori manuali

Impianto elettrico / idraulico

Piccola manutenzione e riparazioni

Organizzazione eventi e Manifestazioni

Gran Galà & Feste Inizio/Fine anno scolastico

Alternanza scuola-lavoro (**)

Corsi di eccellenza (*)

Guida alla scelta universitaria (*)

 (*) Questa collaborazione punta a far conoscere agli Studenti professioni diverse, presentate da coloro che le 
praticano con passione, per aiutare i giovani a vivere già ora (con passione) lo studio e a capire “cosa faranno da 
grandi”. La tua professione o ambito professionale è:

 (**) L’alternanza Scuola-Lavoro, prevista per legge, ha lo scopo di aiutare gli Studenti nella scelta universitaria e a 
muovere i primi passi nell’ambiente lavorativo.

La collaborazione prevede:

 La segnalazione di soggetti privati, imprese disponibili ad accogliere Studenti per uno stage

 Mettere a disposizione la propria attività per accogliere Studenti per uno stage

Milano, ____________________________

Firma

     ______________________________________
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