SOSTIENI L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA DON ORIONE DI FANO

SOSTIENI L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI E L’OPERA EDUCATIVA DEL DON ORIONE DI
FANO. E’ L’EDUCAZIONE L’EDIFICIO DI TUTTA LA PERSONA.

E’ l’educazione e la formazione umana che rende libere le persone e permette la costruzione di
professionalità e personalità forti se la formazione è una formazione di qualità. Per questo
motivo le nostre scuole nascono con lo scopo di offrire un servizio alla persona perché ogni
giovane possa diventare un professionista ma anche un “onesto cittadino e un buon cristiano”
così come desiderava Don Orione per i suoi giovani.
Si può sostenere la scuola in molti modi
APRIRE UN LIBRETTO DELLA SOLIDARIETA’

La Fondazione Fano Solidale e la Banca di Credito Cooperativo di Fano offrono un prestito
d’onore per gli allievi di famiglie in difficoltà. Il prestito d’onore va acopertura delle spese
scolastiche e può essere offerto se ciascuno apre presso la BCC di Fano un LIBRETTO DELLA
SOLIDARIETA’

Il deposito è sicuro e garantito e matura un tasso di interesse dello 0,25%. Tale gesto potrà
sostenere il prestito
d’onore per gli allievi a zero spese. Tale prestito potrà essere restituito dagli allievi a studi
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ultimati con il primo
lavoro dello studente. Chiediamo pertanto l’apertura di un libretto della solidarietà di € 1.500.
Per informazioni
rivolgersi al Direttore della Scuola, prof. Roberto Giorgi al numero di centralino 0721/804770
oppure al
Titolare dell’Agenzia della Banca di Credito Cooperativo di Fano – sede Sant’Orso Rag.
Marilena Bilancioni
Telefono 0721/862415
DEVOLVERE UN CONTRIBUTO LIBERALE ALL’ENTE SCOLASTICO DON ORIONE

Puoi contribuire alle spese generali della Scuola mediante un contributo liberale. Tale contributo
potrà essere effettuato sul conto corrente dell’Istituto Tecnico Industriale “Don Luigi Orione” e
dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato “Don Giuseppe Gentili” al seguente conto
corrente intestato a:

E.N.D.O. – F.A.P. Ente Nazionale Don Orione FANO
Causale: contributo liberale
CARIFANO – sede centrale
C/C 15700 – iban IT 55 M 06145 24310 000000015700
Ai sensi di legge il contributo è detraibile fiscalmente
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