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Il giorno 8 giugno 2016, dopo preventiva approvazione del Collegio dei Docenti del 19 maggio
2016 e del Consiglio d’Istituto del 30 maggio 2016, si è costituita l'associazione "Noi ex Del
Niccolini  e Santucci".

  

Noi Ex del Niccolini e Santucci, realtà “no-profit” nata nel giugno del 2016 grazie all’impegno
dell’ Ex Prof. Maurizio Righi e di alcuni studenti, diventati “EX” in seguito agli Esami di Stato.

  

L’associazione ha l’obiettivo di includere tutti gli Ex della scuola (insegnanti, studenti, personale
ATA), amici e simpatizzanti, mediante diverse attività: opportunità di partecipare a corsi di vario
tipo, di lingua, di informatica, di cucina, e a tutti quelli convenzionati con la scuola (a tariffe
riservate agli interni dell’istituto); progetti con la scuola e con altre realtà del territorio; soggiorni
linguistici; cena sociale annuale; bandi, donazioni e concorsi a cui partecipiamo.

  

Siamo attivi sui social Facebook e Instagram, sul sito web inseriamo e rendicontiamo tutto ciò
che facciamo, riceviamo e spendiamo. Ci sono, inoltre, tutte le informazioni sulle varie iniziative
e attività che promuoviamo e a cui partecipiamo.
 
Per essere iscritti occorre sottoscrivere la tessera (valenza annuale). La partecipazione attiva
alla vita dell’associazione è fondamentale, pertanto le porte sono più che aperte per chiunque
abbia idee nuove, consigli per migliorare e voglia di fare. 
  
Se ti va di aiutarci ed entrare a far parte della nostra realtà…unisciti a NOI !
 
Per iscriverti, segui questo link: come iscriversi 
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http://www.exniccolinisantucci.it/?page_id=64
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Tel. 0588 88430
Cod. Fiscale e P. Iva 90059330507

  

Sito web
Pagina Facebook 
Pagina Instagram
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http://www.exniccolinisantucci.it/
https://www.facebook.com/exniccolinisantucci
https://www.instagram.com/noiexniccolinisantucci/

