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     Milano, 28/04/2022 

  Agli studenti e alle loro 

famiglie 

 Ai docenti 

 Sito web dell’istituto 

 
 
 
OGGETTO: Iniziative di Parini Trust Onlus 
 
 Il Parini Trust Onlus annuncia le sue prossime iniziative.  
 
Con i fondi raccolti dalle donazioni del 5 per mille dello scorso anno sarà possibile 
l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche dell'aula magna, che ospita incontri ed 
eventi per i quali necessita di un nuovo proiettore e di postazioni dotate di microfoni e di 
possibilità di registrare.  
 
Il Trust ha inoltre individuato una scuola inglese dove poter mandare a studiare un pariniano 
per i primi mesi del prossimo anno. Si tratta di una bording school, di cui il Trust pagherebbe la 
retta (tasse scolastiche, vitto e alloggio), mentre alla famiglia rimarrebbero i soli costi degli 
spostamenti. L'iniziativa è rivolta a studenti meritevoli ed economicamente non in condizione 
di affrontare le spese di un programma di mobilità internazionale. Gli studenti di terza che 
sono interessati a sfruttare questa opportunità possono rivolgersi tramite email alla segreteria 
mandando la propria candidatura con in allegato l'ISEE del proprio nucleo famigliare e la 
pagella del primo quadrimestre, entro il 7 maggio. L'ISEE non potrà essere superiore a 25mila 
euro. Verrà scelto lo studente con la media più alta e con l'ISEE più basso. Verrà poi chiesto il 
parere allo Consiglio di classe in merito all'esperienza.  
 
Altre iniziative verranno messe in cantiere con le donazioni una tantum e con i fondi raccolti 
quest'anno con il 5 per mille, tra cui un contributo per il proseguimento degli studi universitari 
destinato a studenti meritevoli.  
 
A breve sul sito del Parini sarà possibile trovare tutte le informazioni sulle azioni del Trust. 
 
Cordiali saluti. 
 
Le proff. referenti 
Livia De Martinis 
Teresa Summa 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof. Massimo Nunzio Barrella 

  F

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

a

i sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/199 
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