Chi siamo
Persone che hanno vissuto una parte importante
della loro vita in questo Liceo;…
… che hanno avuto percorsi diversi ma che, ad un
certo punto della loro vita (forse anche tardi), si sono
accorte che questo Liceo “torna” ad essere un punto
di riferimento;…
… che, ciascuna dal proprio punto di osservazione,
hanno imparato a riconoscere un valore specifico
alle esperienze degli anni del Liceo ed a ritrovarlo
nei compagni;…
… che pensano, come membri di un gruppo, si possa
godere del piacere di ritrovarsi, ma anche
condividere le proprie esperienze mettendole a
disposizione di una “istituzione” che continua ad
esprimere grandi potenzialità.

Perché la tua adesione?

1)
2)
3)
4)

HAI FREQUENTATO QUESTA SCUOLA?
“AVOGADRO” PER TE NON È SOLO UNO
OSCURO SCIENZIATO PIEMONTESE DEL
XIX SECOLO?
QUESTO LICEO HA SIGNIFICATO
QUALCOSA PER TE?
VORRESTI CHE SIGNIFICASSE QUALCOSA
DI IMPORTANTE ANCHE PER CHI LO
FREQUENTA OGGI E LO FREQUENTERÀ
NEGLI ANNI FUTURI?

Persone che hanno deciso di investire sul futuro…

I nostri valori guida
Eccellenza e Solidità
riconosciamo le qualità presenti nella scuola e
desideriamo contribuire a rafforzarle;
Progettualità, Creatività, Apertura e Consapevolezza
intendiamo promuovere ed arricchire di consapevolezza
ogni forma di progettualità sul proprio futuro da parte
degli studenti
Continuità e Testimonianza
crediamo in una visione in cui il passato (ex allievi di
oggi) cura il presente (gli studenti) preparando il futuro
(i “diplomati” ex allievi di domani) chiudendo un ciclo
in forma virtuosa
Sostenibilità, Radicamento, Cura
Riconosciamo nel nostro Liceo e nella Scuola in
generale un patrimonio, e desideriamo trasmetterlo ed
accrescerlo prolungando il suo valore d’uso e
rendendolo disponibile a tutti.

Se presenti uno o più di uno
tra questi sintomi…
visita il sito www.alumniavogadro.org,
leggi il nostro Programma e registrati!
LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE È DI 30,00 €
(PER I SOCI SOTTO I 30 ANNI È DI 5,00 €)

Per informazioni:
Associazione Ex Allievi
Liceo Scientifico Amedeo Avogadro di Roma
c/o LSS “A. Avogadro” – Via Brenta, 26 – 00198 Roma

info@alumniavogadro.org
www.alumniavogadro.org

ASSOCIAZIONE
EX ALLIEVI
Liceo Scientifico Amedeo Avogadro

L’Associazione ha carattere essenzialmente
culturale, senza scopo di lucro. I proventi
dell'attività associativa sono reinvestiti in attività
culturali, sportive o benefiche.
La principale finalità dell’Associazione è quella
di offrire un punto d'incontro e di contatto per
incrementare l’amicizia, la fiducia, la
solidarietà e la speranza tra le vecchie e nuove
generazioni, e per stimolare le capacità e la
creatività degli studenti.

Il nostro progetto
L’Associazione persegue, tra gli altri, i seguenti
obiettivi:
Ì

Ì

Ì
Ì

Ì

Ì

Favorire la creazione di rapporti con persone che,
dopo il diploma, si sono realizzate nei diversi campi
delle professioni o nel vasto mondo della cultura e
della società;
Promuovere ed implementare, anche in
collaborazione con altri enti e istituzioni, attività
che favoriscano iniziative culturali e sportive,
dibattiti e convegni, viaggi;
Affiancare l'attività scolastica istituzionale con
incontri, cicli di conferenze, mostre, pubblicazioni;
Organizzare conferenze e dibattiti per orientare e
preparare le scelte di studio e del mondo del lavoro
e delle professioni degli alunni del liceo, anche
mediante il contributo di ex alunni, di docenti e di
professionisti;
Promuovere lo studio e la divulgazione del vissuto
e tessuto storico del Liceo, contribuendo, quindi,
all'acquisto di idonei strumenti di archiviazione, di
elaborazione dei dati, di conoscenza e di
pubblicazione;
Promuovere l’Associazione ex studenti perché il
ricordo divenga presenza, rete di conoscenze e
opportunità.

Cosa abbiamo fatto…

… e cosa vorremmo fare

IL PROGRAMMA«(NEVER) MIND THE GAP»

per la Scuola ...

Ripetendo un’esperienza che aveva avuto successo
l’anno precedente, per l’A.S. 2011-2012 abbiamo
organizzato un incontro tra ex allievi e studenti del 4° e
5°: domande e risposte tra giovani sull’orientamento e la
scelta dei percorsi universitari, post-universitari e
lavorativi

LA FORMAZIONE ECONOMICA PRESSO LA
BANCA D’ITALIA
Abbiamo contribuito affinché l’Avogadro partecipasse al
programma di formazione sui temi dell’economia e della
finanza per i docenti delle scuole superiori realizzato
dalla Banca d’Italia

IL COACHING
Su proposta dell’Associazione, l’Avogadro è stato
selezionato per un progetto pilota della Provincia di
Roma sul coaching per alunni delle scuole superiori

LE CONFERENZE
L’Associazione propone alla Scuola interventi di ex-allievi
ed altre personalità che si distinguono per la loro
particolare esperienza e riconosciuta autorevolezza in
settori di specifico interesse per la formazione degli
studenti. Nel 2012 è stata la volta di Gino Roncaglia su
e-book, e-learning e dintorni.

GLI EVENTI SOCIALI
Nel 2011 e nel 2012 abbiamo organizzato due eventi
sociali: una “Festa d’Estate” e una “Cena di Natale”.
Musica, buona tavola e allegria per aiutare la raccolta
dei fondi da destinare alle nostre attività.

IL SITO www.alumniavogadro.org
Gestiamo un sito tutto nostro, dove si raccolgono già
molte informazioni e che speriamo di arricchire sempre
di più con il contributo dei soci

Ì Continuare a contribuire per integrare
l’offerta formativa e di supporto agli
studenti della scuola, proseguendo nei
progetti strategici come il Coaching e
“(Never) Mind The Gap” e individuando, se
possibile, nuove occasioni di arricchimento

Ì Proseguire nelle raccolte fondi per nuove
borse di studio

Ì Proseguire la ricerca storica sulla scuola,
per contribuire alla formazione della sua
identità

Ì Acquistare materiale tecnologico a supporto
della scuola e dell’Associazione (HW, SW)

... e per noi
Ì Organizzare eventi ed occasioni per stare
insieme e conoscerci meglio oltre a
condividere idee e far crescere insieme
nuovi progetti …

Ì Migliorare ed arricchire il nostro sito
Ì Ampliare l’offerta di convenzioni per i soci
(l’elenco di quelle già disponibili è presente
sul sito)

