
I Ragazzi della Leonardo APS Onlus





con solo 20 € l’anno se non lo sei potrai comunque far parte.

Se sei un ex allievo della Leonardo da Vinci ti puoi associare

Roberto Pippucci

Luigi Di Marco



gennaio 2021



febbraio 2021

Come ogni anno, nell’Aula Magna della scuola, il 9 febbraio si festeggia Santa Apollonia, Protettrice

di chi soffre di patologie dentali, degli Odontoiatri, degli Odontotecnici e di tutti coloro che

lavorano nel settore dentale.

Durante l’incontro presenziato dal Presidente Marco Pippucci, sono state fatte interessanti relazioni

tecniche di implantologia dentale e la premiazione di alcuni sostenitori.

I Maestri della Scuola di Musica di Fiesole hanno allietato il convegno.
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marzo 2021

Il Dott. Franco Bassi e il vicepresidente Sandro Sposimo

hanno tenuto corsi di formazione professionale ai 294

ragazze e ragazzi delle quinte classi del Professionale e

dell’Istituto Tecnico.

L’Associazione, in accordo con la struttura scolastica, può

contribuire ad aiutare tutti gli studenti della Leonardo da

Vinci ad affrontare il mondo del lavoro con più forza e più

motivazioni, oppure continuare con il percorso

universitario.
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aprile 2021



maggio 2021



giugno 2021



luglio 2021



agosto 2021



settembre 2021



ottobre 2021



novembre 2021

La missione dell’Associazione è quella

di aiutare i giovani a crescere meglio

per potersi realizzare nella vita e anche

per questo sono stati organizzati

scambi culturali in lingua Inglese.
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dicembre 2021

Tantissimi Auguri da
I Ragazzi della Leonardo!
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