ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE
PESENTI - BERGAMO

TESSERAMENTO 2017
Unisciti a noi! Diventa socio anche tu!
PERCHE’ UN’ ASSOCIAZIONE?
1) Per reperire fondi che possono essere
utilizzati liberamente dai genitori per le finalità
più
varie.
2) Perché l’associazione dei genitori è un
soggetto che può stipulare contratti, fare
convenzioni, essere destinataria di fondi.
3) Perché la Legge regionale attribuisce fondi alle
associazioni che si occupano
di tematiche educative
famigliari e per accedere ai
fondi basta iscriversi all’albo
provinciale e regionale
dell’associazionismo.
4) La possibilità di coinvolgere genitori ed exgenitori del Pesenti che hanno maturato larga
esperienza
nel
mondo
scolastico.

I

nostri

grandi

obiettivi

1) Promuovere iniziative finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal
P.T.O.F. (piano triennale offerta formativa)
2) Favorire e sollecitare la partecipazione dei
genitori alla vita scolastica promuovendo una
sempre più ampia collaborazione tra tutte le
componenti
della
scuola.
3) Collaborare e sostenere la scuola nel
raggiungimento dei suoi obiettivi didattici e
socio-educativi.
4) Promuovere attività, incontri, confronti con
tutti coloro, persone ed organismi, che possono
contribuire al completamento dell’opera
educativa.

ISCRIVITI ORA … E’ FACILE
All’Associazione può iscriversi qualsiasi genitore,
versando una quota associativa annuale pari a 10
€, con le seguenti modalità:

Bollettino postale sul c.c.p. n. 001036394490
(pre-stampato disponibile presso l’Ufficio Allievi
della Scuola) intestato a Associazione Genitori
Cesare Pesenti-Bergamo oppure bonifico
bancario sul conto presso POSTE ITALIANE SPA
IBAN IT09M0760111100001036394490 intestato
a Associazione Genitori Cesare PesentiBergamo. ATTENZIONE NELLA CAUSALE
SEGNALARE SEMPRE IL NOME E COGNOME
DELLO STUDENTE E LA CLASSE FREQUENTATA.
Il tesseramento può avvenire anche presso la
nostra sede (3° piano aula 374) all'interno
dell'istituto (APERTA IL PRIMO E IL TERZO
SABATO DI OGNI MESE DALLE ORE 10 ALLE ORE
11.30 ), oppure tramite richiesta via email
all’indirizzo sportellogenitoripesenti@gmail.com

Sconti per gli Associati

Agevolazioni
per
la
partecipazione
alle
attività
organizzate dall’Associazione e
sconti sull’acquisto dei libri di
testo
e
sul
materiale
antinfortunistico per accedere ai laboratori.
Date e modalità di
prenotazione sul sito
della
scuola
www.istitutopesenti.gov.it associazione genitori

Per conoscerci…e incontrarci
Al fine di tenervi informati
sulle attività organizzate
dalla nostra Associazione e
dalla scuola, vi chiediamo
di inviarci una mail al nostro indirizzo
sportellogenitoripesenti@gmail.com.
Vi invieremo il calendario delle nostre riunioni!
Grazie per il Vostro sostegno!
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