
Associazione Comitato Genitori di Formigine
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L’associazione Comitato Genitori del primo circolo didattico di Formigine La informa che i dati da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento nella misura necessaria per il perseguimento
dei nostri scopi statutari e con modalita’ anche informatiche, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza a cui è ispirata la nostra attivita’. I suoi
dati, relativi all’iscrizione, possono essere conosciuti dal comitato direttivo dell’associazione.
Lei potra’ chiedere, in ogni momento, la modifica o la cancellazione delle informazioni in nostro possesso.
Nei limiti stabiliti dall’informativa che precede, il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati da parte del Comitato Genitori nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari
e per l’adempimento, anche da parte dei soggetti sopra indicati, di compiti o obblighi previsti da leggi, regolamenti, contratti e convenzioni.

Data ____/___ /20____Data ____/___ /20____Data ____/___ /20____Data ____/___ /20____Data ____/___ /20____ FFFFFirma ___________________________________irma ___________________________________irma ___________________________________irma ___________________________________irma ___________________________________

E’ nata una nuova associazione!
E’ per i genitori,

dei genitori,
a sostegno dei genitori,
per mano ai bambini.

Entra anche tu a farne parte, per
avere insieme piu’ aiuto e forza.
(e di corsa, come il cartello...)

Dallo statuto del Comitato Genitori approvato il 16 Febbraio 2005:
“Il Comitato dei Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori nella scuola, al fine di
contribuire alla formazione di una comunità scolastica che si colleghi con la più vasta comunità sociale civile.
L’assemblea del comitato dei genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i problemi
riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia, tra scuola e società, creando un collegamento con gli organi
collegiali. Uno degli obiettivi del Comitato Genitori è quello di formazione e sostegno ai rappresentanti di classe. “

Lo statuto integrale e’ disponibile al seguente indirizzo: wwwwwwwwwwwwwww.formiginescuola.it/genitori/statuto.pdf.formiginescuola.it/genitori/statuto.pdf.formiginescuola.it/genitori/statuto.pdf.formiginescuola.it/genitori/statuto.pdf.formiginescuola.it/genitori/statuto.pdf

Iscriviti anche tu! La quota di iscrizione annuale per l’anno scolastico corrente e’ di 2€.
L’ assemblea periodica del Comitato Genitori e’ lo strumento principale per rimanere informati sulle attivita’ e problematiche
della scuola ed essere partecipi delle decisioni prese.
Il comitato genitori e’ aperto ai genitori di tutti gli alunni del primo circolo didattico di Formigine:
Scuole elementari Ferrari e Carducci, materne Neri,Ginzburg e Malaguzzi.
E’ importante la presenza di tutti per poter condividere maggiormente i problemi di ognuno.
Eventuali suggerimenti possono essere inviati a : comitatogenitori@formiginescuola.it comitatogenitori@formiginescuola.it comitatogenitori@formiginescuola.it comitatogenitori@formiginescuola.it comitatogenitori@formiginescuola.it
Caldeggiamo l’iscrizione di almeno un genitore per famiglia.
L’iscrizione puo’ essere consegnata durante le assemblee del Comitato Genitori, meglio se gia’ compilata..
Per altre informazioni potete fare riferimento ai

Cognome ___________________________Cognome ___________________________Cognome ___________________________Cognome ___________________________Cognome ___________________________ Nome ________________________________Nome ________________________________Nome ________________________________Nome ________________________________Nome ________________________________

Nato il ___/____ / 19___Nato il ___/____ / 19___Nato il ___/____ / 19___Nato il ___/____ / 19___Nato il ___/____ / 19___     a  _____________________________ ( ____ )    a  _____________________________ ( ____ )    a  _____________________________ ( ____ )    a  _____________________________ ( ____ )    a  _____________________________ ( ____ )

Residente a ___________________  via ______________________________ n. ____Residente a ___________________  via ______________________________ n. ____Residente a ___________________  via ______________________________ n. ____Residente a ___________________  via ______________________________ n. ____Residente a ___________________  via ______________________________ n. ____

Scuola _____________________________ Classe Scuola _____________________________ Classe Scuola _____________________________ Classe Scuola _____________________________ Classe Scuola _____________________________ Classe (del figlio piu’ piccolo) ____sez. ___ ____sez. ___ ____sez. ___ ____sez. ___ ____sez. ___

TTTTTelelelelel*****____/_________________/_________________/_________________/_________________/_____________ CellCellCellCellCell*****________________e-mail________________e-mail________________e-mail________________e-mail________________e-mail*****____________________________________________________________________________________________________________________________________________
* dati facoltativi* dati facoltativi* dati facoltativi* dati facoltativi* dati facoltativi                sono rappresentante di classesono rappresentante di classesono rappresentante di classesono rappresentante di classesono rappresentante di classe

mailto:comitatogenitori@formiginescuola.it
www.formiginescuola.it/genitori/statuto.pdf

