Programma dei Genitori

La missione del “Programma dei Genitori” del St. Stephen’s è di coinvolgere i genitori
o chi ne fa le veci nella vita della scuola.
Ci sono molti modi per le famiglie del St. Stephen’s di partecipare pienamente alla vita
della comunità, sia che viviate giusto di fronte alla scuola che dalla parte opposta del
globo. Vi invitiamo pertanto a farne tutti parte. Sono gli studenti e le loro famiglie che
rendono speciale il St. Stephen’s. Noi siamo a completa disposizione per aiutarvi a
scoprire tutto ciò che il St. Stephen’s può offrire.
Per avere informazioni sul Programma dei Genitori del St. Stephen’s visitate il sito
www.sssrome.it/families.
Partecipa agli eventi
Il Programma dei Genitori vuole coinvolgere attivamente le famiglie nella vita della
scuola, organizzando eventi a loro dedicati, come gli “Student Send Off” e l’
“International Day”, che offrono alle famiglie un’occasione per conoscersi, per
scambiarsi consigli e per essere aggiornati su quello che succede a scuola parlando
direttamente con un rappresentante del St. Stephen’s.
Speriamo vivamente d’incontrarvi a scuola, in particolare, il prossimo ottobre in
occasione dell’evento “Back to St. Stephen’s”.
Partecipa alle attività del St. Stephen’s nella tua area
Tutti i genitori (a prescindere se siano o meno Alumni) sono invitati a partecipare alle
attività organizzate direttamente dal servizio Alumni del St. Stephen’s nell’area in cui
si trovano. Si organizzano incontri, cocktail ed eventi “on the road” a cui sono invitati
insegnanti di spicco della scuola. Con questi appuntamenti viene offerta l’occasione di
allacciare contatti con la comunità della scuola direttamente nella vostra area. Le
famiglie ricevono via email le informazioni e il calendario degli eventi del servizio
Alumni e le occasioni d’incontro di zona. Siamo lieti di accogliervi e di conoscervi!
http://sssrome.it/alumni-overview
Altri modi per sostenere la scuola

I genitori del St. Stephen’s possono offrirsi volontari per ospitare eventi sociali presso
la propria residenza, per aprire agli studenti le porte delle proprie sedi di lavoro,
diventare membri della “Commissione Genitori” e indire campagne di raccolta fondi
per conto della scuola. I genitori possono inoltre richiedere di far parte del Board della
scuola facendosi eleggere con il ruolo di Trustee. Questi sono alcuni dei molti modi
per svolgere un ruolo attivo nell’ambito della comunità scolastica.
Diventare donatore
Con una donazione al St. Stephen’s si sostengono direttamente tutti gli studenti,
compresi i propri figli. Poiché la retta non riesce a coprire l’intero costo degli studi,
ogni studente può beneficiare della generosità di genitori di studenti passati e presenti.
Durante l’anno scolastico 2016-17, 113 genitori hanno donato al St. Stephen’s oltre
143.578$.

DONATORI PARENT PARTNERS
“Parent Partners” costituisce un’opportunità per i genitori del St. Stephen’s. Coloro i
quali doneranno al Fondo Annuale del St. Stephen’s una quota minima di 1000$ a
famiglia diventano membri e ricevono i seguenti vantaggi:
• Inviti ad eventi dedicati ai donatori, compreso un ricevimento speciale a loro
dedicato che si terrà durante il weekend del “Back to St. Stephen’s” di ottobre.
• Targhe di riconoscimento e pubblicazioni scolastiche.
• Comunicazioni speciali dedicate ai donatori durante tutto l’arco dell’anno.
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“Grazie per aver aiutato gli studenti collaborando con il Programma Genitori. Il vostro
attivo coinvolgimento con la comunità accademica costituisce un valore aggiunto
all’esperienza di ogni studente”.
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“Arrivando direttamente dal Canada, ero abbastanza preoccupato per come mi sarei
ambientato al St. Stephen’s; invece qui ho trovato una comunità molto accogliente e
mi sono trovato come a casa. Ho avuto la possibilità di attingere a delle risorse che mi
hanno aiutato non solo a crescere come studente, ma anche a diventare una persona
migliore e ho sentito il bisogno di impegnarmi a restituire alla comunità che mi ha
accolto quello che mi ha dato”.
Per ulteriori informazioni su come offrire la vostra disponibilità, potete contattare:
Simona Monaco.
Responsabile delle Relazioni con Alumni e Genitori
Programma Genitori St. Stephen’s
Via Aventina, 3
00153 Roma
Tel: +39 06 575 0605
Email: simona.monaco@sssrome.it
Per le donazioni, potete contattare:
Allison Kemmis-Price
Responsabile Development
Programma Genitori St. Stephen’s
Via Aventina, 3
00153 Roma
Tel: +39 06 575 0605
Email: allison.kemmis-price@sssrome.it
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