
 
 

ASSOCIAZIONE EX-ALLIEVI “ I.T.I. MONTANI “ 
Via Montani 7 – 63900 F E R M O ( FM ) 

Tel. e Fax 0734-620996   
info@exallievimontani.it        www.exallievimontani.it 

 
                                                                                                         Fermo  10 Agosto 2015 
 
Agli  ex Allievi  dell’ITIS Montani  Diplomati  nell’ anno  scolastico 1985 e 
1990. 
 
L’Associazione ex Allievi organizza una giornata di incontro  per festeggiare  rispettivamente  
l’anniversario dei  25 e 30 anni dagli esami di maturità . 
 

Domenica 27 Settembre 2015 
 
   A questa iniziativa hanno già aderito, verbalmente, tanti ex Allievi ed hanno garantito la 
presenza, salvo impedimenti, alcuni “attempati” Insegnanti, la Dirigente Scolastica dell’Istituto 
Montani Prof.ssa Cav. Margherita Bonanni e Autorità locali. 
 
  Il programma del nostro incontro prevede: 
 

- ore   8,30  Accoglienza degli ex Allievi presso il Museo MITI (Ingresso già pagato); 
- ore 09,30  c/o Aula Magna: Saluto del Presidente dell’Associazione, del Dirigente 

Scolastico e di eventuali Autorità presenti;                
- ore 09,45  Saluto e ricordi strappa lacrime degli ex Allievi e degli ex Insegnanti (un  

Docente per Specializzazione) eventualmente presenti; 
- ore 11,30  Consegna dei Diplomi di Merito con programmate  foto singole e di gruppo; 
- ore 12,15  S. Messa celebrata nella vicina Chiesa di S. Agostino o S. Lucia in memoria 

di ex Allievi, ex Insegnanti ed ex Educatori deceduti;                        
- ore 13,30  Pranzo di pesce presso il Ristorante “ David Palace Hotel” ( difronte al 

Porto Turistico)  63822 Porto San Giorgio, tel. 0734676848. 
Per questo nostro incontro è possibile contattare il 3397269631  Prof. Lucattelli ( Responsabile 
Raduni) e il 3473550518 Dr. Giuli (Segretario Ass. ex Allievi) o l’e-mail info@exallievimontani.it  
  La quota di partecipazione può essere versata tramite c/c postale n.1018111813 o 
Bonifico bancario cod. Iban IT34 G07601 13500 001018111 813 intestato a “Istituto 
Tecnico Industriale Gestione Periodico Il Montani” indicando la causale ”Raduno ex Allievi 
1985  – 1990 del 27 settembre 2015”, è di: 
 

€ 40,00  per gli ex Allievi Soci ;            € 50,00 per gli ex Allievi non Soci 
e di  € 35,00  per gli Accompagnatori/trici 

 
Attenersi a quanto segue:  
 

Vi chiediamo di COMUNICARCI  quanto prima e improrogabilmente non oltre 

                      
Sabato  19 Settembre  p.v. 



 
per telefono ai numeri sopra indicati, o via e-mail gli estremi del pagamento riportati 
sulla ricevuta del bollettino postale (il numero relativo alla voce “ VGY”, la data del 
versamento e l’importo) o l’indicazione del Bonifico ed eventuale Vs e-mail 
  
                            QUANTO DETTO E’ IMPORTANTE ! 
In mancanza di questa comunicazione, sappiate che non viene presa in 
considerazione la prenotazione.     
          E’ possibile partecipare al solo incontro della Cerimonia della mattinata anticipando la spesa di 
€ 20,00 per gli ex Allievi Soci o € 30,00 per gli ex Allievi non Soci seguendo la stessa modalità 
della partecipazione all’intera giornata. La quota, in quest’ultimo caso NON COMPRENDE il Pranzo.  
Le sopra citate comunicazioni sono importanti per approntare i Diplomi 
e fissare i posti al Ristorante; per evitare disguidi vari o sgraditi rifiuti 
non  verranno  quindi  presi  in  considerazione i  ritardatari se non per  
giustificati motivi!!! 
  
Il presente invito è stato spedito per posta normale o per email a circa l’85% degli ex Allievi 
Diplomati; se siete a conoscenza di qualche Diplomato non contattato siete pregati di comunicare 
all’Associazione il nominativo con l’indirizzo, il recapito telefonico e l’eventuale e-mail. 
Le foto della consegna dell’Attestato e dell’eventuale foto di gruppo potranno essere ritirate 
durante il pranzo o scaricate dal sito web www.exallievimontani.it  
     
 Tutte le comunicazioni avranno come oggetto: Incontro ex Allievi ITI Montani del 27-09-2015 
 
Per coloro che volessero anticipare l’arrivo o posticipare la partenza da Fermo, rivolgersi ai siti web 
sotto elencati specificando di essere ex Allievi del Montani invitati per l’Anniversario del diploma: 
 

www.Bed-and-Breakfast.it   www.booking.com/    www.bbitalia.it › Italia › Marche 
 

www.travelrepublic.it/Fermo 
 
Vi  salutiamo  cordialmente  e  Vi  aspettiamo  numerosi  e  pieni  di allegria  per trascorrere 
insieme  una piacevole  ed  indimenticabile  giornata. Non  ve  ne  pentirete!!!! 

 Inoltre  Vi  invitiamo  ad  iscriverVi  all’ Associazione direttamente su www.exallievimontani.it, 
se non lo siete già. Riceverete così il nostro periodico “ Il Montani” e otterrete le previste 
riduzioni di spesa o riduzioni dei biglietti Museali  convenzionati.    
 Sono bene accetti i contributi volontari. 
 
 
 
                                                                                                             

Con l’abbonamento alla rivista  “ Il Montani” sarai iscritto anche 
all’Associazione ex Allievi 

 
Utilizza il c/c postale n. 1018111813 o 

 cod. Iban IT34 G07601 13500 0010 1811 1813 
Intestato a: Istituto Tecnico Industriale-Gestione Periodico  

“Il Montani” 
 

          Versamenti :   Studenti e Diplomati (primi 3 anni)  € 10,00 
 
       ex Allievi € 15,00    –    Sostenitore € 25,00   –    Benemerito € 50,00 


