
Cari Genitori, 
 
È con gran piacere che vi annuncio la costituzione di “Einstein Alumni”, l’Associazione degli Ex 
Alunni e degli Amici del Liceo Scientifico A. Einstein.  
 
Nel corso del 2016, alcuni genitori, insieme a studenti, ex alunni e dirigenza scolastica hanno 
deciso di avviare un’associazione, senza scopo di lucro, che avrà l’importante compito di sostenere 
tante importanti iniziative in favore del nostro Liceo e dei nostri studenti. 
 

Perché l’Associazione? 
 
Dalla sua fondazione, nel 1962, il Liceo Scientifico A. Einstein è attivo sul territorio milanese ed è 
liceo di riferimento per la nostra città. Conta la presenza di più di mille studenti ogni anno ed ha 
contribuito, negli anni, alla formazione di managers, imprenditori, accademici, ricercatori, artisti. 
Molti di questi professionisti, attualmente ricoprono incarichi di responsabilità all’interno della 
rete economica aziendale e di ricerca del nostro Paese. 
 
Attraverso l’Associazione, i nostri ex alunni saranno invitati a partecipare a diverse iniziative, che 
costituiscono le  nalità  dell’Associazione stessa. Solo per citarne alcune: 
 

 Facilitare i contatti del Liceo con le aziende, al fine di agevolare possibili stage/inserimenti 
lavorativi degli studenti del Liceo; 

 Favorire attività di orientamento, interventi e seminari per avvicinare gli studenti al 
mondo del lavoro; 

 Finanziare alcune attività e progetti a sostegno della formazione extra-curricolare degli 
studenti del nostro Liceo, attraverso la quota associativa di “Einstein Alumni” ed eventuali 
donazioni; 

 Agire attraverso attività di mentorship nella realizzazione di progetti selezionati all’interno 
di appositi programmi di imprenditorialità che saranno promossi dal Liceo nel prossimo 
futuro; 

 Creare un network di professionisti che con periodicità annuale abbiano modo di 
incontrarsi, rafforzando il senso di appartenenza e l’immagine del nostro Liceo. 

 

Questo coinvolgerà non solo gli ex alunni, ma anche i genitori e tutti gli adulti che 
gravitano attorno al nostro Liceo e che hanno il desiderio di adoperarsi per il bene e 
la crescita dei nostri studenti. 
 

La Reunion del 5 novembre 2016 
 
La nostra Associazione sarà ufficialmente presentata sabato 5 novembre 2016, in occasione della 
festa che riunirà nel nostro Liceo tutti gli ex alunni per celebrare gli oltre 50 anni di attività della 
nostra Scuola. La festa avrà un ricco programma di attività coinvolgenti e celebrative. 
 
Perché una festa? La prima domanda che ci siamo posti è stata: “Come raggiungere centinaia di ex 
alunni Einstein?”. Il nostro Liceo non è dotato di un archivio di indirizzi aggiornato e, per questo, gli 
organizzatori si sono adoperati a costruire un primo impianto di comunicazione, avvalendosi 



dell’aiuto di professionisti esterni che, volontariamente o come sponsor, stanno coadiuvando le 
varie attività per far conoscere l’Associazione a tutti gli ex studenti. 
 
L’organizzazione di una festa nel nostro Liceo per gli ex alunni è sembrato il modo più efficace per 
attirare l’attenzione di centinaia di persone ed invitarle a partecipare alle nostre iniziative. 
 

Aiutateci! 
 
Siete voi stessi degli ex alunni? Oppure potete spendere un po’ del vostro tempo per aiutare gli 
organizzatori in questi due mesi a finalizzare le diverse attività organizzative?  
 
Tutto ciò che è stato fatto fino ad oggi, è stato reso possibile dall’impegno di genitori, studenti ed 
ex alunni che hanno dedicato una parte del loro tempo, delle loro energie e delle loro competenze 
senza alcuna risorsa finanziaria a disposizione.  
Inoltre, sono stati coinvolti alcuni sponsor tecnici che hanno aderito al progetto, prestando i loro 
servizi professionali (Agenzia Web, Ufficio Stampa, Commercialista, Studio Legale e altri).  
 
Ma siamo ancora a metà dell’opera!  
L’obiettivo è quello di raggiungere una forte adesione alla Reunion del 5 novembre, offrendo una 
festa con un ricco programma, al fine di massimizzare il numero degli iscritti all’Associazione, 
minimizzandone i costi. Solo questo permetterà di veicolare completamente i fondi raccolti con le 
quote associative alle varie iniziative a favore del Liceo. 
 
 
 
Coloro che vogliono dare una mano, possono scrivere al seguente indirizzo mail: 
 

contatti@einsteinalumni.it 
 

Inoltre, l’Assemblea generale dei genitori del prossimo 24 settembre fornirà ulteriori informazioni 
sull’argomento. 
 
 
 
 
 
         Einstein Alumni 
      Associazione ex Alunni e Amici del Liceo Einstein 
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