
ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DELLA SCUOLA SUPERIORE ALBERT EINSTEIN

Relazione annuale per l’anno 2016

L’assemblea dei membri per l’anno 2015 si è tenuta il 19.05.2016

In questa occasione il consiglio direttivo ha ringraziato tutti i membri attivi che ci aiutano nel nostro 
lavoro. Inoltre un ringraziamento speciale va a tutti i donatori e agli sponsor che hanno finanziato le 
attività dell’associazione.

Membri dell’associazione

Grazie alla pubblicità fatta durante le feste di inizio scuola e durante la festa d’estate abbiamo ora 13 
nuovi membri mentre 2 membri hanno lasciato l’associazione. In data 31.12.2016 l’associazione 
contava 11 membri in più rispetto al 2015, ossia 133.

Associazione non a scopo di lucro

Il Ministero delle Finanze ha confermato che la nostra associazione non è a scopo di lucro con un 
certificato di esenzione datato 12.10.2016. La nostra associazione è quindi esente dalle imposte 
sull’industria e sul commercio e da quella sulle imprese.

Democaris e.V.

La banca dati interna sui genitori è stata cancellata, visto che non era usata da nessuno.

Attività nel 2016:

Giorno delle porte aperte – 16.01.2016

La scuola si presenta agli alunni delle classi 5 e 6 e ai loro genitori. Gli aiutanti dell’associazione amici 
dell’AEO hanno lavorato senza posa per organizzare il buffet da offrire ai visitatori – che ha portato 
proventi pari a 110.-€ per la nostra scuola. Gli ingredienti sono stati donati.

Festa di Maturità 2016 – venerdì 08.07.2016

I diplomi di maturità sono stati consegnati con una cerimonia festosa ed un bellissimo programma, 
ideato dagli studenti.

La nostra associazione ha offerto a tutti i presenti acqua minerale – date le temperature estive. 



Dopo la cerimonia, l’associazione ha offerto a tutti i presenti del prosecco. Questa cerimonia, che 
rappresenta il punto saliente di tutta la carriera scolastica, è stata finanziata interamente – bevande, 
decorazioni, libri da regalare ai ragazzi, etc... dall’associazione (1.183,10 €).

Progetto di teatro in cooperazione con la scuola superiore Alfred-Nobel e con Anja Kaul

Studenti delle 7. Classi della scuola superiore Alfred-Nobel e dell’AEO hanno partecipato insieme ad 
una settimana di progetto e il 15.07.2016 hanno presentato la rappresentazione tratta dal romanzo 
“Il Signore delle Mosche” nella masseria, vicino al castello di Britz. L’associazione degli amici dell’AEO 
ha finanziato il progetto con un contributo di ca. 1.500.-€.

Festa d’estate – familiarmente detta festa di fine estate di Albert – 23.09.2016

Ogni 3. Venerdì di un nuovo anno scolastico si festeggia la festa di (fine) estate nel cortile della 
scuola, che oramai è parte integrante della tradizione scolastica. Tutti gli studenti e studentesse, i 
genitori, gli insegnanti e gli amici della scuola sono stati invitati.

Come negli anni precedenti molti hanno risposto all’invito della GEV e della nostra associazione e si 
sono rilassati ascoltando buona musica, hanno chiacchierato e potuto conoscere nuove persone. 
Inoltre c’è stato come sempre un delizioso buffet (organizzato tradizionalmente dalle nuove 7 
classi!!!!), specialità alla griglia, insalate e bevande. Grazie ai proventi ricavati dalla vendita di cibo e 
bevande si sono potute coprire completamente le spese, con un profitto di 1.603,78 €.

Ringraziamo sentitamente la ditta Getränke-Lehmann per averci donato generosamente moltissime 
bevande. Inoltre un’esposizione sulla foresta pluviale, banchi di prodotti del commercio equo e 
solidale e una presentazione sulla Namibia-AG così come un banchetto con la vendita di libri della 
biblioteca hanno arricchito la festa. Un punto saliente è stata la lotteria, sempre entusiasmante, con 
regali di alto valore donati dal negozio di specialità gastronomiche “Spanische Quelle”.

3. Corsa degli Sponsor – 23.09.2016 e Namibia AG

Per la prima volta la corsa si è svolta durante la festa d’estate. Questa eccezione non sarà ripetuta. 
Il prossimo anno si cercherà una nuova data.

Con questo evento gli studenti hanno voluto raccogliere fondi per migliorare le condizioni di lavoro e 
di vita nella propria scuola. La scuola ha bisogno urgentemente di sostegno finanziario per migliorare 
le attività del tempo libero per gli studenti soprattutto in cortile. Questa volta si dovrebbe comprare 
una rete da pallavolo. Parte dei fondi è stata destinata ad aiutare la scuola partner in Namibia. I fondi
raccolti sono stati 1.819.-€.

Questa somma ha garantito la visita dei nostri partner della scuola superiore Hage-Gengob 
(Windhoek / Katutura). Per ulteriori informazioni visitate la pagina web della scuola (www.aeo.de).

http://www.aeo.de/


Concerti di Natale – 13. e 14.12.2016

…. Alla fine dell’anno il punto saliente del Ginnasio con un fulcro artistico-musicale 

Orchestra di fiati, orchestra della scuola, musica da camera…

Le donazioni e i ricavi sono ammontati a 1.066.-€

Ulteriori attività e misure per il sostegno delle attività scolastiche:

 Tappeti e diversi materiali per la decorazione e la protezione del pavimento nell’Aula Magna 
durante le varie cerimonie – 2.700.-€

 Beamer per l’Aula – ca. 2.360.- €

 Prefinanziamento delle felpe AEO (felpe con il cappuccio) di ca. 7.500.-€. Prezzo di vendita di una 
felpa: 20.-€

 Allestimento aula studio 006 – ca. 1.500.-€

 Finanziamento dei nuovi strumenti musicali per la ‘nuova’ orchestra di fiati – 6.755.-€ e 
amministrazione dei contributi dei genitori paganti

 Amministrazione del contratto di Leasing della ‘vecchia’ orchestra di fiati 

 Acquisto degli strumenti a fiato e della loro riparatura, acquisto di attrezzatura scientifica e 
sportiva per i quali il budget della scuola non è sufficiente

 Attrezzatura per la Band – ca. 3.000.-€

 Assistenza a diverse materie come arte, teatro, etc.

 Assistenza alle AG

 Sostegno nel miglioramento ed ampliamento in diversi ambiti della vita scolastica – con regali per
studenti meritevoli durante la cerimonia di premiazione degli studenti alla fine dell’anno, 
onorificenze per gli studenti con una maturità con il voto 1, regali di libri per i vincitori della gara 
di lettura delle 7 classi – possibili solo grazie all’intervento della nostra associazione

 Contributo alla gita SV – ca. 3.300.-€

 Contributo alla gita dei Buddy – ca. 1.500.-€

 Contributi o prestiti per gite di classe o gite di corsi specifici, con i quali sono stati aiutati studenti 
bisognosi, nel caso in cui l’assistenza sociale non ha coperto i costi

 Stampa del giornalino della scuola

 Pubblicità della pagina web www.schulengel.de – le cui donazioni online (percentuali o a prezzo 
fisso) vanno a beneficio della scuola

http://www.schulengel.de/


 Finanziamento delle composizioni floreali per diverse cerimonie

 Prefinanziamento di diverse attività delle classi o dei corsi

 Organizzazione del riciclo di carta e cartone – la ditta Bartscherer paga un contributo alla scuola

Abbiamo urgente bisogno di nuovi membri, di donazioni e di volontari per continuare tutte le 
attività di cui sopra. Considerate che la nostra associazione esiste da più di 50 anni e senza di essa 
una parte importante della scuola sarebbe perduta per sempre! 

Se interessati, scriveteci una mail!!! Contattateci! aeo.foerder@gmail.com

Rapporto scritto da Claudia Undütsch – Berlino, il 02.02.2017 (tradotto in Italiano da Fiorenza Di 
Baldassare-Scharl, Berlino, il 30.05.2017)
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