Gentili Genitori della scuola Rasori abbiamo il piacere di invitarvi a
far parte dell’

ASSOCIAZIONE DEI GENITORI

In poche righe abbiamo cercato di riassumere le attività svolte dall’ADG.
Scopo principale dell’Associazione è quello di finanziare attività e progetti proposti sia dalla
Scuola sia dall’Associazione stessa, a supporto della formazione e del benessere di tutti gli
alunni.
COME SIAMO ORGANIZZATI
L’ ADG Rasori è organizzata in gruppi di lavoro ciascuno con specifiche aree di competenza.
Commissione mensa, Biblioteca, Eventi speciali, Tesoreria, Attività pomeridiane
extrascolastiche, BLOG (Adgrasori.wordpress.com), Commissione disabilità e
benessere psicofisico.
I RISULTATI RAGGIUNTI
Ecco alcuni dei progetti che siamo riusciti a finanziare grazie alla partecipazione di molti
genitori della scuola:

-

GIOCHI SPORTIVI: si svolgono in giardino nell’ultima settimana di scuola, in orario
scolastico.

-

FESTA DEI FIORI grazie all’aiuto di molti genitori volontari organizziamo a fine anno
una bellissima festa con merende, laboratori e attività sportive gratuite.

-

Organizzazione di INCONTRI rivolti a genitori e insegnanti sul tema delle nuove
tecnologie in famiglia, finanziamento di CORSI DI FORMAZIONE per le
insegnanti sull’utilizzo della LIM.

-

Anno scolastico 2016/2017: finanziamento in una classe pilota del corso Crescere
per bene contro ogni forma di discriminazione, violenza e abuso. Apertura e
finanziamento di uno sportello psicologico a scuola a supporto delle famiglie e del
corpo docente.

Ogni anno abbiamo bisogno di nuovi genitori che vogliano dedicare un po’ del loro tempo a far
crescere
l’associazione,
per
iniziare
basta
contattarci
via
e-mail
all’indirizzo
adgrasori@gmail.com
Il primo passo per entrare a far parte dell’ADG è associarsi: saremo presenti a scuola
il 19 Ottobre in occasione delle assemblee per le elezioni dei rappresentanti. Vi
aspettiamo tutti!

Per saperne di piu’ visita il nostro blog

Adgrasori.wordpress.com

Al Consiglio Direttivo ASSOCIAZIONE ADG RASORI
Via Rasori 19-20145 Milano
C.F. 97656560154

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/Lasottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il __________________________
Residente a _____________________________ Via ____________________________________
Email _______________________________C.F.____________________________classe/sez ___________
CHIEDE
formalmente l’ammissione nella vostra associazione in qualità di:
o SOCIO ORDINARIO (5 euro)
o

SOCIO AMICO (2 euro)

Dichiara inoltre il mio impegno ad attenermi al vostro presente Statuto e ad ogni delibera legittimamente adottata
dagli organi societari.

________________________________

______________________________

Luogo e data

Firma

Tutti i dati personali che La riguardano saranno trattati esclusivamente nel rispetto dell’art.13 del D.lg.196/2003. Un’informativa più dettagliata è
consultabile sul blog dell’Associazione http//adgrasori.wordpress.com

Acquisizione del consenso dell’interessato all’utilizzo dei propri dati
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del
D.ls. 196/2003
-

Presta il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali necessari al perseguimento dei fini associativi
indicati nella suddetta informativa e, in particolare, per le comunicazioni Istituzionali dirette all’interessato:
Presto il consenso

-

Presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità associative, in particolare autorizza la
citazione del nome e del cognome nei verbali di assemblea:
Presto il consenso

-

Nego il consenso

Nego il consenso

Presta il suo consenso per la citazione nei verbali di assemblea delle dichiarazioni da lui stesso rese note nel
corso dell’assemblea associativa:
Presto il consenso

Nego il consenso

Firma leggibile ______________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

