
Lettera di invito a studenti e genitori, docenti, personale ATA dell’I.I.S. “A. Ponti” per la costituzione di 

un’associazione di promozione sociale. 

Siamo un gruppo di genitori e docenti desiderosi di coltivare il senso di appartenenza all’IIS Andrea Ponti di tutta la 

comunità scolastica e di rafforzare la sua - già vivace - presenza nel territorio. Ecco, dunque, l’idea di dar vita ad 

un’associazione di promozione sociale che abbia come finalità la costruzione di un futuro migliore per tutti e che, in 

particolare, possa essere animatrice di ulteriori occasioni per la formazione dei nostri ragazzi, allievi dell’Istituto ed un 

domani, mai troppo lontano nel tempo, cittadini italiani e del mondo. 

Utopia? Forse. Tuttavia, ciò che spesso sembra irraggiungibile, con l’impegno di ciascuno, diventa realizzabile! 

La pandemia di COVID 19 che si è abbattuta in più ondate sulla nostra Italia ha avuto un forte impatto sul mondo 

associativo, in maniera marcata sull’operatività dello stesso, che del condividere e dell’incontrarsi fanno un punto di 

forza. Ora che la fase più acuta dell’epidemia sembra alle nostre spalle, confidiamo che le forme di vita associativa 

possano riprendere, nelle proprie attività e proposte, a pieno regime. Forti di tale speranza abbiamo pensato di avviare 

questo importante progetto associativo, che, raccogliendo le energie di tutte le componenti della comunità scolastica, 

porti alla nascita di un’associazione di promozione sociale capace di accogliere, tra le sue fila, una platea amplissima di 

“protagonisti” della nostra realtà scolastica attuale e passata – ex alunni, ex docenti, ex dipendenti -, della realtà 

economica e sociale della città di Gallarate e non solo.  

D’altronde lo scopo di un’associazione è quella di amalgamare la realtà formativa con il territorio in cui nasce e grazie 

al quale può crescere sia in termini numerici che di partecipazione. Quest’ultima, vede come indiscusse protagoniste le 

famiglie che, non delegando esclusivamente alla scuola la formazione culturale dei propri figli, accompagnano la loro 

crescita condividendo - anche solo per qualche ora – i locali scolastici e/o le attività formative da esse immaginate.  

Per tali ragioni abbiamo deciso che il nome dell’Associazione sia scelto dai protagonisti principali del proscenio 

scolastico: gli studenti. Oggi, infatti, parte un concorso per proporre il nome e realizzare il logo della nascente 

associazione. Le proposte di chi vorrà partecipare al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail a partire 

dal 22 novembre e sino al 19 dicembre 2022: 

mailto: concorso@iisponti.edu.it 

La valutazione delle proposte verrà fatta dai soci fondatori nel corso dell’assemblea costituente. L’autore, o gli autori, 

del nome e logo scelti sarà, o saranno, premiati. 

Tutti i nomi proposti ed i loghi presentati saranno esposti in una mostra che si terrà presso i locali della sede centrale 

dell’Istituto. 

L’associazione che nascerà rispetterà i dettami e le prescrizioni del D.Lgs 117/2017 e come tale avrà un ruolo 

d’interlocuzione con tutte le autorità scolastiche e civili. 

Invitiamo quindi studenti, genitori, docenti e personale ATA ad aderire alla nascente associazione in qualità di soci 

fondatori o soci ordinari al fine di permettere, con un impegno proficuo, una collaborazione armonica tra tutte le 

componenti formative dell’istituto nel suo complesso. 

Per aderire all’associazione si dovranno comunicare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo, data di nascita e 

codice fiscale) al seguente link ed accedendo con un indirizzo istituzionale (quello di un alunno, professore ecc.): 

https://forms.gle/Vb7SErEcQFQepvaX8 

Ai soci fondatori si chiede il versamento di un contributo pari a € 50,00 che sarà versato nel corso dell’assemblea 
costituente; 
Ai soci ordinari si chiede il versamento di un contributo pari a € 15,00 che sarà versato o nel corso dell’assemblea 
costituente o di quella ordinaria. 
 
L’assemblea costituente si terrà martedì 20 dicembre 2022 alle ore 18.00 presso l’aula magna dell’Istituto ubicata in 

Gallarate (VA), Viale Stelvio n. 35. 

Sicuri di copiose adesioni porgiamo cordiali saluti a tutti e ciascuno. 

                                                                                                      
Gerardo De Luca, Luisa Caldiroli e Albano Squizzato 
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