sostegno concreto
- Borse di studio
- Laboratorio informatico-scientifico
- Secondo lotto lavori al tetto
- Pulmino

5 per mille al Marconi:
92028250279
È possibile destinare il 5 per mille all’ “Associazione
Amici del Collegio Marconi”, a favore del Marconi.
Ringraziamo quanti già hanno fatto questa scelta;
si può cercare di coinvolgere altre persone esterne, ad esempio diffondendo il materiale informativo (a disposizione in segreteria).

contiamo

su di te

Altre forme di aiuto
Materiali (cancelleria, cucina, arredo…)
- Quanti hanno un’attività commerciale, produttiva,
artigianale o agricola possono contribuire, secondo
le loro possibilità, per le diverse esigenze (materiali, allestimenti, generi alimentari, cancelleria, carta,
strumenti).
Aiuti concreti e prestazioni professionali
- Si può dare una mano concreta: per piccoli servizi
e lavori (manutenzioni, orto, tinteggiatura); in occasione di iniziative, attività e feste.

«G. Marconi»
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un progetto per

la comunità

Donazioni
Il Collegio Marconi è rimasto vivo e attivo nei decenni
per l’aiuto generoso di tanti benefattori. Oggi sono previsti vantaggi ﬁscali per chi sostiene le scuole paritarie.
- Tutti i contribuenti persone ﬁsiche possono detrarre il 19% dell’importo della donazione dall’Irpef
dovuta nella propria denuncia dei redditi, qualsiasi
sia l’importo della donazione. In pratica il meccanismo ricorda quello delle spese mediche che tutti
sono abituati a detrarre. La donazione deve essere
effettuata per il tramite di una Banca o della Posta.
- Anche le aziende possono fare donazioni alle scuole
ma il meccanismo di vantaggio cambia. Queste possono
dedurre dal reddito d’impresa l’importo della donazione con il limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato.
- La Segreteria è a disposizione per informazioni pratiche
(IBAN: IT75V0896536240003001010502;
ccp.: 14926307)

Istituto Vescovile

contiamo
Per informazioni:

fondazione Collegio Marconi
Portogruaro (Ve) - Via Seminario 34
tel. 0421 281111 • fax 0421 281199
www.collegiomarconi.org
info@collegiomarconi.org
postmaster@pec.collegiomarconi.org
www.facebook.com/collegiomarconi
www.amicidelmarconi.org
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un progetto per la CoMunitÀ

ContiaMo su di te

Il Collegio Marconi è un’opera educativa e culturale, con primaria attenzione all’istruzione scolastica.

In questo momento di obiettive, generalizzate e riconosciute difﬁcoltà economiche,
sentiamo l’esigenza di non cedere al pessimismo; semmai sentiamo il dovere di reagire per preservare e valorizzare un patrimonio culturale, educativo e architettonico,
della comunità del Veneto Orientale.
Riteniamo che ciò sia possibile chiamando
ad una azione di solidarietà comunitaria
quanti hanno avuto ed hanno a cuore questa
risorsa, fertile e rappresentativa nel nostro
territorio.
È questa la ragione per la quale – confortati
anche dal sostegno delle istituzioni pubbliche e delle forze sociali del territorio – chiediamo anche a Te il concorso di un contributo, che può esprimersi nei modi più
diversi per conseguire al meglio gli obiettivi
che ci siamo proposti per il biennio più critico: 2013-2014.
Contiamo molto che l’affetto e la stima che
il Marconi si è conquistato nel tempo e nelle
generazioni sia da Te condiviso e concretamente partecipato.

Il Marconi ha una storia che viene da lontano: è iniziata nel Settecento ed è continuata con successo e
prestigio nel corso dei secoli entro il suo suggestivo
complesso architettonico ed artistico, oggi restaurato e reso funzionale. Ci sono stati momenti molto
difﬁcili, ma siamo sempre riusciti a superarli.
Abbiamo operato in questi anni come centro di proposta culturale e come luogo d’incontro attorno alla
scuola. Desideriamo rinnovare il nostro impegno e
qualiﬁcarlo sempre meglio. Ci sentiamo un bene
pubblico, a servizio della comunità. Contiamo su
di te, in questi tempi di crisi e di difﬁcoltà.
- Come centro di proposta culturale siamo convinti di dover coltivare le collaborazioni in atto:
continuare a sostenere il Polo universitario di Portogruaro, realtà di valore strategico; proseguire il
collegamento con il Centro Calasanzio, con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, con l’Istituto
“J. Maritain” e con la Fondazione musicale “Santa
Cecilia”; mantenere ancora più viva la proposta
rivolta all’esterno (Mese dell’educazione, “Collegium musicum”, Arte e spiritualità, incontri storico-culturali).
- Crediamo di rappresentare un signiﬁcativo luogo di incontro: tra persone, gruppi e associazioni,
istituzioni. Ci proponiamo di tenere il più possibile aperte le porte e di essere ponte fra storie e
territori. Sono numerose e variegate le iniziative
a cui viene data ospitalità e non raramente collaborazione progettuale e operativa. La Chiesa dei
Santi Cristoforo e Luigi è un luogo di preghiera
e di riﬂessione caro a tante persone, a giovani e
“pellegrini”.
- Siamo una scuola pubblica paritaria, scuola
delle famiglie e della comunità, scuola che svolge un servizio rivolto a quanti riconoscono e accolgono la nostra proposta educativa.

L’Istituto vescovile “G. Marconi” offre tre ordini di istruzione: primaria, secondaria di primo
grado grado, secondaria di secondo grado (liceo
classico).
Puntiamo ad essere scuola di qualità educativa,
formativa e culturale; è grande lo sforzo per essere
nello stesso tempo scuola inclusiva, aperta a quanti
lo desiderino, con numerose borse di studio messe
a disposizione ogni anno.
Alcuni progetti risultano di sicura eccellenza: siamo
Centro Trinity (certiﬁcazione della lingua inglese);
curiamo il lavoro laboratoriale (laboratorio informatico, laboratorio scientiﬁco); cerchiamo di accompagnare con attenzione gli alunni in difﬁcoltà
attraverso programmi di sostegno consistenti; abbiamo seguito numerosi ragazzi con certiﬁcazione di
problemi speciﬁci; svolgiamo un’attività ricreativa e
sportiva che è ﬁore all’occhiello della nostra offerta.
Il Liceo classico è impegnato in un ambizioso
progetto di qualiﬁcazione e di rinnovamento,
attraverso un insegnamento molto curato della
lingua inglese ﬁn dal primo anno (discipline
scientiﬁche in lingua inglese, insegnante di
lingua madre, orari integrativi) e l’indirizzo
giuridico-economico.
La proposta educativa e ricreativa continua attraverso iniziative rilevanti durante l’estate, per
tutti gli alunni interessati.

La Diocesi di Concordia-Pordenone è sensibile all’impegno che il Collegio sta sostenendo e incoraggia l’iniziativa in atto.
“Il coraggio fa bene al cuore”,
ha detto Papa Francesco.
Questa è una grande ora
di coraggio e generosità.

Il Rettore
i Presidi e gli insegnanti della scuola
il Consiglio di amministrazione
l’Associazione “Amici del Collegio Marconi”

