
 

  

Lodi, 16 novembre 2015 

Alla c. a. delle famiglie 
del Collegio Europeo San Francesco 

 

 

 

Cari genitori, 

anche quest’anno ci ritroviamo, insieme, nella grande famiglia dei genitori della nostra 

scuola cattolica.  

La scelta che abbiamo fatto non è cosa da poco: inciderà per sempre nel futuro dei nostri 

figli, perché è una scelta che s’ispira a un progetto educativo molto preciso, impegnativo, 

ma anche ricco di prospettive; li aiuterà nella loro formazione umana, cristiana e 

professionale. A noi genitori viene chiesto di educare coerentemente con il nostro progetto 

di famiglia. 

Solo se questo patto famiglia-scuola funzionerà potremo garantire ai nostri ragazzi la 

possibilità di vivere con adulti capaci di testimoniare il bello e l’importanza di una vita ricca 

di senso e di futuro. 

Affidare l’istruzione e l’educazione di un bambino, ragazzo a questa scuola significa 

entrare in un ambiente che accoglie, accompagna e si prende cura delle nuove 

generazioni. 

L’AGeSC, Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche, da 40 anni, collabora 

corresponsabilmente con le scuole cattoliche, anche con la nostra. Opera in accordo con 

questo Istituto condividendone il progetto educativo, nato dalla fede e dalle intuizioni dei 

Padri Barnabiti, con la finalità di accrescere, valorizzare e sostenere i genitori che si 

dedicano all’opera educativa come una vera e propria missione. 

L’AGeSC promuove il primato della famiglia nell’educazione e nell’istruzione dei figli. 

Sollecita l’impegno di tutti i genitori per una presenza attiva e corresponsabile nella scuola 

attraverso l’attuazione, in accordo con l’Istituto, di momenti formativi, culturali, spirituali e 

ludici. 



 

  

Essendo un’Associazione ecclesiale, coopera con la Chiesa e con la scuola per una 

formazione integrale della persona. 

Da sempre la nostra Associazione sollecita la società civile e il mondo politico a 

interrogarsi e ad agire per la soluzione dei problemi dell’educazione e della scuola, per 

promuovere anche in Italia il diritto di libertà di scelta educativa, senza condizionamenti 

sociali, culturali ed economici, così come avviene nella legislazione degli altri Paesi 

dell’Europa. 

È grazie soprattutto all’AGeSC se, in alcune regioni, sono stati istituti i buoni-scuola, forme 

di aiuto e di sostegno per migliaia di famiglie. 

L’AGeSC è un’Associazione nazionale che opera nei singoli istituti scolastici a livello 

locale, dunque è vicina alle famiglie, perché è animata e costituita dalle stesse famiglie, 

condividendone le difficoltà e le speranze di ogni giorno. 

Con questa lettera, desideriamo invitarvi personalmente a entrare in contatto con la nostra 

Associazione, per conoscerla meglio, attraverso due semplici modalità: rivolgendovi ai 

vostri rappresentanti Agesc d’Istituto e accedendo al sito www.agesc.it . 

Vi esortiamo inoltre ad aderire all’Associazione, compilando e consegnando alla vostra 

scuola il modulo che vi è stato consegnato, unitamente alla quota associativa di 20 euro. 

Tra le altre agevolazioni, l’iscrizione all’Associazione permette di abbonarsi a condizioni 

davvero speciali al quotidiano cattolico “Avvenire”. 

Siamo pronti a cominciare insieme il cammino in questo nuovo anno scolastico, con 

rinnovato entusiasmo. 

 

La presidente Agesc d’Istituto 

Elisabetta Mafezzoni 
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