
   Associazione Genitori Scuole Cattoliche 

                                                  per condividere l’esperienza di educare   

 

 
Ai Genitori del 
Collegio Salesiano Astori 

 

Oggetto: lettera AGeSC per l’inizio dell’anno scolastico 2021-22. 
 
Carissimi Genitori del Collegio Salesiano Astori, 
per l’inizio del nuovo anno scolastico, ci è gradita l’occasione di dare a tutti Voi il nostro benvenuto 
nella grande famiglia dei Genitori delle Scuole Cattoliche Salesiane.  
 

L’Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche (AGeSC) collabora dal 1975 con le scuole Salesiane, 
condividendone il progetto educativo nato dalla fede e dalle intuizioni di San Giovanni Bosco, in un 
“ambiente che accoglie, accompagna e si prende cura delle nuove generazioni” 
 

L’AGeSC è un’Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta dal MIUR (Ministero Istruzione 
Università e Ricerca) e dalla CEI (Conferenza Episcopale italiana) ed opera a livello locale nei singoli 
istituti scolastici al fianco delle famiglie perché è animata e costituita dalle famiglie stesse, con le 
quali condivide le difficoltà e le speranze di ogni giorno.  
 

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

Da sempre la nostra Associazione sollecita la società civile e il mondo politico, promuovendo il diritto 
alla “libertà di scelta educativa” (sancito dalla Legge 62/2000) e in questo ambito l’attività 
dell’AGeSC ha permesso l’istituzione del cosiddetto “buono-scuola”, una forma di aiuto e di sostegno 
per migliaia di famiglie che decidono di iscrivere i propri figli in una Scuola Cattolica come l’Astori.  
 

Con questa lettera, desideriamo invitarVi personalmente ad entrare in contatto con la nostra 
Associazione, accedendo al sito web www.agesc.it e direttamente con i genitori del Comitato AGeSC 
Astori, tramite telefono al n. 340-6044872 (Presidente), per mail all’indirizzo di posta elettronica 
agesc.astori@astori.it (Segreteria) o sui social media alla pagina         Agesc Astori. 
 

Il Comitato del Collegio Salesiano Astori è composto da “genitori per i genitori” e ogni anno propone 
una serie di iniziative, in collaborazione con la Scuola , per coinvolgere tutta la Comunità Educante in 
un “percorso condiviso” su tematiche educative e familiari. 
 

Nel rinnovare il nostro personale BENVENUTO nella famiglia dei genitori delle scuole cattoliche, 
cogliamo l’occasione per invitarVi all'Assemblea dei Soci AGeSC del Collegio Astori, che avrà luogo 
sabato 20 novembre p.v. alle ore 10.30 presso la Sala Don Bosco, durante la quale presenteremo il 
progetto “AGESC SEI TU, I TUOI VALORI, LA TUA FAMIGLIA” per la creazione di un gruppo di genitori 
referenti dell’Associazione nei rapporti con la Scuola e le Famiglie. 
 
Vi giungano i migliori auguri per un anno scolastico ricco di soddisfazioni umane e professionali. 
 
Mogliano Veneto, 26 ottobre 2021 

Presidente 
Comitato AGeSC Astori 
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