
 

 

 

Rasori, la carica dei genitori! 
 
 

“Ci vuole un villaggio 

 per crescere un bambino”  
Proverbio africano 

 
Scuola e famiglia: è con questa alleanza educativa che si può costruire una 
palestra per i piccoli uomini di domani. Genitori presenti e impegnati al fianco di 
insegnanti e bambini, in un contesto che possiamo migliorare e rendere sempre 
più vivibile tutti insieme. La scuola siamo anche noi, padri e madri. Gregari nella 
straordinaria avventura formativa dei nostri figli.  
 
Un progetto comune, di comunità 

Diceva Theodore Roosevelt: “Fate ciò che potete, con ciò che avete, dove siete”. 
Ci sono tanti modi per stare a scuola e per fare ciò che possiamo. Ma l’importante 
è partecipare.  Esserci. Non lasciare sempre fare agli altri. 
Con questo spirito, nel 2013 è nata l’Associazione Genitori e Amici Scuola Rasori 
(ADG Rasori), promossa da un gruppo di genitori che hanno sentito l’esigenza di 
condividere parte del loro tempo per contribuire alla vita scolastica dei figli.  
Un luogo, uno spazio da costruire insieme, che cambia anno dopo anno, 
arricchendosi delle proposte, delle idee, delle sensibilità di chi ne fa parte e ne 
vorrà far parte. Organo di consultazione, di proposte, laboratorio di attività, 
eventi, feste, iniziative per l’interesse e nell’interesse della scuola pubblica. 
Ecco. Vuoi far parte di questa squadra? Vuoi dare anche tu la carica alla nostra 
scuola? La campagna associativa per l’anno scolastico 2019 – 2020 è pronta al 
via. Aderisci anche tu! 
 
Appuntamento per GIOVEDI’ 17 OTTOBRE, saremo presenti con il banchetto 
dell’Associazione dalle 8 alle 8.45-dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 
18.00. 
 
Per rimanere aggiornati sugli appuntamenti e le attività seguite su Facebook la 
pagina Associazione Genitori Rasori. 
 
 

 



 

MODULO ADESIONE 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Nome _____________________________ Cognome__________________________ 

Nato a _____________________________ il  _______________________________ 

Residente a _________________________ Via ______________________________ 

Codice Fiscale _______________________  

Indirizzo mail (in maiuscolo)______________________________________________ 

Genitore di _____________________________  Classe _______________________ 

Tessera n. _______________________________ 

 

TESSERA 

SOCIO SOSTENITORE (genitori di alunni Rasori – con diritto di voto):10€  

 
SOCIO ORDINARIO (genitori di alunni Rasori – con diritto di voto):   5€  
 
SOCIO AMICO (minori e non genitori – senza diritto di voto):    2€  

 

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

 

 

 

Luogo e data _____________________  Firma ______________________ 



 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 196/2003 novellato dal D.Lgs 101/18 e GDPR 679/2016 

 

Tutti i dati personali che La riguardano saranno trattati esclusivamente nel rispetto 

dell’art.13 del D.lg.196/2003.  

Accossento al trattamento dei dati personali rivelati per  le finalità connesse all’attività 

dell'Associazione  ADG Rasori. 

 

Luogo e data ____________________ Firma      _________________________ 

 

Accossento all'utilizzo dell'indirizzo e-mail sopraindicato per l'invio di comunicazioni e 

newsletter periodiche per l'aggiornamento sulle attività dell'Associazione ADG Rasori. 

 

Luogo e data ____________________ Firma      _________________________ 

 

Accossento all’effettuazione di riprese video e/o fotografiche debitamente anonimizzate 

nell’ambito di particolari occasioni e/o momenti durante l’anno scolastico, utilizzabili 

attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Associazione ADG Rasori (leaflet, blog e 

profili social) per la promozione e l'aggiornamento delle attività dell'Associazione stessa. 

 

Luogo e data _____________________ Firma         ________________________ 

 

 

 

Un’informativa più dettagliata è consultabile dell’Associazione http//adgrasori.wordpress.com  


