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Gentile personale dell'Istituto LICEO SCIENTIFICO "PITAGORA" SELARGIUS,
la nostra associazione è attiva dal 2017, ma i suoi soci fondatori sono docenti e professionisti della scuola
che operano nel settore educational da molti anni.
L'Associazione Culturale Farnese ha lo scopo di:

Promuovere il costante e continuo aggiornamento e orientamento del personale dirigenziale, docente,
amministrativo e tecnico delle scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado, con particolare
riguardo all’utilizzo delle nuove metodologie informatiche e tecnologie digitali.
Diffondere la divulgazione e la promozione di innovazione didattica e didattica digitale, metodologie e
attività laboratoriali, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alternanza scuola-lavoro,
sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, orientamento e rimedi alla dispersione
scolastica, educazione alla cultura economica, cittadinanza attiva e legalità.
Promuovere lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nella scuola e nel lavoro, attraverso il
trasferimento di buone pratiche e di tecnologie.
Divulgare ogni iniziativa utile a favorire il rispetto delle pari opportunità nel mondo della formazione e
del lavoro, attraverso la fornitura di servizi informativi, formativi e di assistenza alle donne, ai disabili, ai
minori a rischio, agli immigrati, ai disoccupati di lunga durata e ai soggetti svantaggiati in genere.

Si propone, inoltre, la diffusione di materiale didattico e digitale in ogni formato e l’approfondimento delle
tematiche indicate attraverso incontri, lezioni, seminari, simulazioni di prove teoriche e pratiche, convegni e
corsi, avvalendosi del contributo e dell'apporto di professionisti specializzati nelle diverse discipline
descritte.

E' aperta la campagna di associazione ad ACF, per l'anno 2022. Gli aspiranti soci dovranno compilare la
domanda di iscrizione e versare la quota associativa. La quota associativa è pari a 50 euro  e per versarla
potete venire in sede oppure utilizzare paypal oppure effettuare un bonifico, entro e non oltre il 31-03-
2022 salvo proroghe.
Il nostro IBAN è IT95Q0501803400000012500997 intestato ad Associazione Culturale Farnese
La quota va versata dalla persona fisica, non dall'Istituto, e se a mezzo bonifico da un conto a lei intestato.
Nel caso in cui la persona fisica sia il DS, il DSGA o loro delegati i vantaggi di cui ai successivi punti vengono
estesi all'intero Istituto.
L'associazione vi dà questi vantaggi:

1) Corsi gratuiti in webinar ed in fad
2) Sconto di euro 100 sul compenso DPO anno 2022 , servizio espletato dal Presidente Ing. Luca Maletta ed il
cui prezzo pieno è euro 700 l'anno
3) Precedenza nelle donazioni da parte di ACF
4) Pubblicità delle vostre iniziative importanti sui nostri canali
5) Possibilità di lavorare con noi nella formazione presso le scuole
6) Possibilità di fare volontariato presso di noi
7) Usufruire di sconti dedicati presso i nostri partner

 L'associazione ha donato fino ad oggi molti tablet, notebook, pc, libri, ha fatto una cospicua donazione al
Santobono, il tutto per i ragazzi e i bambini

Di seguito i link al nostro codice etico e modulo di iscrizione, lo statuto ed altri dati utili li trovate sul nostro
sito www.associazionefarnese.it.

https://www.associazionefarnese.it/images/allegati/Codice_Etico.pdf
https://www.associazionefarnese.it/images/allegati/modulo_adesione_ACF.pdf

Il presidente vi saluta augurandovi un buon lavoro in questo difficile momento: sappiate che la nostra
associazione è sempre al vostro fianco, in particolare nei momenti più difficili.
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NOTA DI RISERVATEZZA
La presente comunicazione, corredata dei relativi allegati, contiene informazioni confidenziali ed è riservata
esclusivamente ai destinatari.
Qualora abbiate ricevuto il messaggio per errore, vi preghiamo di contattare il mittente e di procedere
immediatamente all'eliminazione del messaggio. Vi informiamo che ogni uso, copia, distribuzione o stampa
del presente messaggio è proibito dalla legge (art. 15 Cost., art. 616 cod. pen., art. 25 D. Lgs 196/2003).
Grazie.
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