Milano, 15 Gennaio 2018
Cari Genitori,
è di nuovo arrivato il momento delle iscrizioni scolastiche, con questa lettera desideriamo dare un caloroso
benvenuto a tutti i nuovi genitori delle classi prime che entreranno a far parte della nostra Associazione e
ringraziare tutti i genitori delle altre classi che già ne fanno parte.
La nostra Associazioe (associazione di volontariato APS) da più di vent’anni collabora con la Direzione
scolastica e i Docenti dell’Istituto Primo Levi e, grazie alla partecipazione attiva dei genitori ed ai
finanziamenti raccolti, ha potuto organizzare e finanziare tante attività:






Sportello psicologico.
Sostegno agli studenti
Corsi di recupero
Laboratori di accoglienza/formazione
Borse di studio

vi invitiamo a visitare il sito dell’Associazione www.associazionegenitoriprimolevibollate.it dove potete
trovare tutti i dettagli di quanto fatto con i relativi bilanci.
Anche per il prossimo anno scolastico la quota associativa necessaria per sostenere le attività sarà di €15,00;
il versamento va fatto sul c/c n° 23464175 (IBAN: IT75J0760101600000023464175) intestato
all’Associazione Genitori Primo Levi con la causale “Quota associativa e sostegno attività”.
Al fine di rimanere in contatto e per coordinarsi meglio nell'affrontare le eventuali problematiche,
l'Associazione Vi chiede la cortesia di compilare la parte sottostante ed inviarla via mail a:
ricevo.associazione@gmail.com
NOME E COGNOME STUDENTE _________________________________________________________
CLASSE ______________________

NOME E COGNOME GENITORI _________________________________________________________

MAIL GENITORI _______________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, Ti informiamo che i dati raccolti verranno trattati e conservati secondo
correttezza e utilizzati esclusivamente ai fini amministrativi per le finalità di gestione dei rapporti con
l’Associazione Genitori Primo Levi. Non saranno oggetto di comunicazione né di diffusione. In ogni
momento hai facoltà di esercitare i diritti previsti dall’articolo 13 della predetta legge ed in particolare
chiedere la correzione, integrazione o cancellazione degli stessi. Ti informo inoltre che il titolare del
trattamento è l’Associazione Genitori Primo Levi.

Firma ____________________________________
Associazione Genitori Primo Levi
Carla Maggiorino
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