Prot. n.
Roma, 21 dicembre 2018
Ai presidenti sezionali
Ai presidenti provinciali
Ai presidenti regionali
Carissime amiche e carissimi amici,
con la fine dell’anno, siamo arrivati all’appuntamento di apertura della CAMPAGNA
ADESIONI 2019 che parte con lo slogan ” L’AIMC… per una professione oltre le
frontiere”.
L’idea di questo slogan nasce dalla consapevolezza che la nostra Associazione,
nata dal lavoro impagabile di pazienti costruttori, ha come mission l’attenzione alla
scuola ed alla professione con una proiezione al futuro e all’innovazione che non è mai
venuta meno nella storia dell’AIMC.
In questa prospettiva va curata la professione, sia negli aspetti motivazionali sia
in quelli di competenza; l’AIMC è luogo in cui ciascun docente e dirigente può crescere,
un contesto facilitante in cui insieme ci si arricchisce professionalmente ma anche
umanamente.
L’essere associazione è un valore aggiunto che costituisce un tirocinio
fondamentale per la nostra magistralità, un valore aggiunto da coltivare in una
prospettiva cristiana di servizio.
Abbiamo iniziato il quadriennio sottolineando nel Congresso che, per guardare in
avanti è necessario valorizzare la propria storia, la cultura, i principi condivisi, le
esperienze nei territori … perché la memoria è il ricordo che si fa futuro.
In questa ottica, quindi, è necessario superare le frontiere, ossia al di là degli
aspetti funzionali della professione, riflettere sull’identità come risorsa strategica del
professionista di scuola poiché solo un’identità professionale forte e ben strutturata
può accettare l’incertezza, caratteristica di un sistema in continua evoluzione.
La Campagna adesioni che sta per aprirsi, intende spronare ogni socio a
continuare a sentirsi partecipe di un progetto associativo che vuole superare ogni tipo
di barriera, per essere sempre motori attivi nella nostra società grazie alla competenza
e ai radicati valori cattolici.
Andare al di là di ogni frontiera, interna ed esterna, … nella profonda
convinzione che la sinergia e la corresponsabilità di tutti e di ciascuno sia l’unico
metodo e la migliore strategia foriera di speranze.
La presente comunicazione intende accompagnare il lavoro di compilazione
della modulistica necessaria, affinché le operazioni di tesseramento si svolgano
correttamente anche dal punto di vista formale.
Nel plico che vi sarà inviato dalla Segreteria nazionale troverete:
 elenco nominativo dei soci della/e singola/e sezione/i;
 indicazioni per la compilazione del prospetto dei rinnovi (mod. R19);
 tabella con quote associative e tempistica;
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quadro riepilogativo della contabilità1(mod. CON19);
modulo richiesta adesione nuovi soci (mod. NAD19);
manifesto della Campagna adesioni 2019;
tessere 2019 per i soci.
A partire da gennaio, i presidenti sezionali potranno inviare le adesioni 2019,
scegliendo di accedere alla piattaforma riservata, di cui sono stati già inviati codice
identificativo e password (se questi fossero stati smarriti si può farne richiesta alla
Segreteria nazionale, Ufficio adesioni (sig. Alfredo Carosi).
Si fa presente che i presidenti sezionali possono adottare la procedura on line o
mantenere quella cartacea.
Dopo aver verificato sulla piattaforma online che l’archivio dei soci risulta
ancora incompleto di alcuni dati, si richiede a tutti i responsabili associativi sezionali di
aggiornarlo per perfezionare l’anagrafe dei soci e quindi avere una visione più chiara
della rete e comunicare in maniera più immediata con ciascun socio.
Prima di restituire il tabulato dei nominativi e i modelli previsti debitamente
compilati o di inviare in piattaforma le adesioni, pertanto, si chiede di:
 verificare ed eventualmente modificare la colonna relativa alle qualifiche
professionali o la scheda individuale in piattaforma del socio;
 inserire, laddove possibile, gli indirizzi di posta elettronica e l’anno di nascita.
L’indirizzo di posta elettronica permetterà di inviare con immediatezza le
comunicazioni delle iniziative nazionali.
Un’ulteriore precisazione riguarda la stampa associativa: il Maestro e Notes
continueranno a NON essere stampati in cartaceo e saranno pubblicati on line nella
pagina web del sito nazionale www.aimc.it, sezione Stampa, da cui sarà possibile
scaricarli.
Anche i prospetti e i moduli necessari per gli adempimenti e le operazioni di
tesseramento – pubblicati su Notes n.21, Speciale Campagna adesioni 2019, potranno
essere reperiti e scaricati nella sezione Adesioni del sito www.aimc.it .
Certa della vostra collaborazione, Vi ringrazio anticipatamente e porgo a tutti
Voi gli auguri più belli e più cari di Buon anno 2019.





Esther Flocco
Segretaria nazionale
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