
 

N on s cr i vere  r i ser vat o a l l ' ass oc iaz i one  

L’iscrizione all’Associazione Genitori “A. Mantegna”  è volontaria ed annuale (da LUGLIO a GIUGNO dell’anno successivo) 

SE VUOI ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE, COMPILA LA PARTE SOTTOSTANTE E CONSEGNALA AGLI INCARICATI 

MODULO  PER  L’ISCRIZIONE  ALL’ASSOCIAZIONE  GENITORI 
 

 
NOME   INCARICATO _____________________________ FIRMA INCARICATO _________________________ 
 

(scrivere in stampatello) 

Io sottoscritto: COGNOME e NOME ___________________________________________________________________ 

Genitore di: ___________________________________________________________________________________________ 
 
DOMANDO di essere iscritto all'Associazione Genitori Istituto “A. Mantegna” - Brescia;  mi impegno a versare la quota associativa annuale, di € 10,00 (dieci). 
In occasione delle assemblee dell’Associazione, ogni tessera dà diritto ad un voto.  
DICHIARO di condividere le finalità che l’Associazione Genitori Istituto “A. Mantegna” si propone come da Statuto approvato. 
AUTORIZZO  l’Associazione Genitori Istituto “A. MANTEGNA” al trattamento dei dati personali per i soli fini statutari secondo la normativa vigente in materia 
di privacy. 
Data____________________________   FIRMA _______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ASSOCIAZIONE GENITORI HA BISOGNO DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GENITORI 
Se hai un po’ di tempo libero una volta ogni tanto, puoi collaborare con l’associazione facendo volontariato; affiancarci nella 
gestione dell’associazione mettendo a disposizione le tue competenze in base alla tua disponibilità oraria. 
Gli attuali volontari sono alcune persone fisse ed altri che donano il loro tempo saltuariamente. 
Le mansioni da svolgere sono sempre tante, ecco alcuni esempi: 
− servizio libri/divise: preparare i libri e consegnarli nelle classi ai ragazzi 
− presenziare agli eventi della scuola esempio: open-day, colloqui generali 
− curare il sito e la pagina facebook 
− e altre necessità logistiche… 
 

Per  diventare  VOLONTARIO 
Se vuoi partecipare ATTIVAMENTE alle iniziative promosse dall’Associazione Genitori Istituto “A. Mantegna”, lascia i tuoi dati 
e verrai contattato dalla segreteria. 
 

TELEFONO vuoi far parte del GRUPPO Whatsapp NO SI 

E-MAIL (scrivere in stampatello) 
Disponibilità per partecipare ATTIVAMENTE ai servizi svolti dall’associazione 

dalle alle giorni 
   
   
note: 
 
Data____________________________   FIRMA _______________________________________ 

DIVENTA   ANCHE   TU   VOLONTARIO 
dell’Associazione  Genitori Istituto  A. MANTEGNA  

NUOVO associato TESSERA N.  _______________ RINNOVO TESSERA N.  _______________ 


