
ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI I.T.C.G. L.EINAUDI – TODI 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE  

 

 

Cari Ex Allievi, Docenti,  Ex Docenti e Personale A.T.A. dell’Istituto ITCG Einaudi, 

 

Vi scriviamo perché dopo oltre 2 anni di Pandemia  vogliamo riprendere a pieno tutte le attività proprie 

della nostra associazione. Vogliamo tornare ad organizzare eventi, incontri e conferenze per aumentare il  

senso di appartenenza degli studenti alla nostra scuola e per rafforzare  il nostro  legame con tutte le 

componenti dell’Istituto e le loro famiglie. 

Ad inizio gennaio 2022 con un’Assemblea Straordinaria dei soci, forzatamente poco numerosa a causa del 

Covid, è stato modificato lo Statuto dell’Associazione elevando il numero dei componenti del Consiglio 

Direttivo da 5 a 15, con l’intento di portare forze nuove al proprio interno e per riprendere la piena 

operatività.  

Il Consiglio Direttivo uscente, i cui componenti nella quasi totalità hanno confermato la loro preziosissima 

disponibilità a far parte anche del nuovo Consiglio, aveva già deciso, anche per l’anno scolastico in corso, di 

mettere a disposizione n.3 Borse di Studio per gli studenti più meritevoli del 4° anno dei corsi SIA (Sistemi 

Informatici Aziendali), Turismo e CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio).  Il prossimo autunno 

organizzeremo un evento per la consegna di tali borse di studio e in quell’occasione potremo finalmente 

incontrarci di nuovo.  

Per finanziare tali attività abbiamo però bisogno del Vostro sostegno e dobbiamo riprendere la Campagna 

di Tesseramento (ridotta negli anni 2020 e 2021) necessaria per la sopravvivenza stessa della  nostra  

 Associazione.  

Pertanto Vi chiediamo innanzitutto di sottoscrivere la modesta quota associativa, pari a 10,00 euro per 

l’anno in corso, ed in secondo luogo di fare un po’ di pubblicità all’ Associazione chiedendo anche vostri 

Ex Compagni di Classe e ai vostri Ex Professori  di diventare nostri soci versando la stessa quota. 

Potrete versare fin da subito tale importo con un semplice bonifico sul nostro conto sull’IBAN che di 

seguito vi riportiamo 

IT 79 E 03069 67684 510778872946 

c/o Banca Intesa San Paolo Spa 
 

Naturalmente Vi ricordiamo che la nostra è un’Associazione assolutamente senza scopo di lucro che ha 

come unica fonte di sostegno per poter continuare ad operare il versamento dai parte dei soci delle quote 

annuali. Per tale motivo siamo sicuri che non ci farete mancare il Vostro sostegno anche economico e per 

questo Vi ringraziamo sentitamente.  

 

Todi, 22/05/2022 

 

Il Consiglio Direttivo  Il Presidente 
Enzo Antonini 

 

 


