
 

 

PER EDUCARE UN FIGLIO CI VUOLE UN VILLAGGIO!  

È NATA L'ASSOCIAZIONE GENITORI AMICI DON BOSCO VILLAGE 

 

Come preannunciato, anche se in tempi molto ristretti e in un momento molto affollato di impegni, il 18 

dicembre scorso, grazie alla disponibilità del dott. Longo, è stata fondata l' ASSOCIAZIONE GENITORI 

AMICI DON BOSCO VILLAGE. 

Le finalità dell’Associazione, dettagliate nello Statuto, si possono riassumere come segue: 

promuovere e consolidare un dialogo di collaborazione tra scuola e famiglia, in modo che i 

genitori possano contribuire al processo educativo, sostenendo in ambito scolastico ed extra 

scolastico e a scopo solidaristico, l’organizzazione di attività culturali, educative, artistiche, 

sportive e ricreative, ad ampliamento dell'offerta formativa dell’Istituto don Bosco Village.  

(…) 

Il momento della fondazione è stato immortalato e documentato nella pagina Facebook della scuola. 

I lavori preparatori per la redazione dello Statuto e di tutte le occorrenze necessarie alla partenza, sono 

stati l’occasione dell’affacciarsi di nuovi rapporti, del nascere di nuovi dialoghi, in una parola semplice, di 

nuove amicizie. 

Ora, per poter cominciare ad essere operativa, l’ASSOCIAZIONE GENITORI ha bisogno del sostegno di 

tutti: un primo, semplice gesto, l'ISCRIZIONE. 

L’ISCRIZIONE assolve allo scopo principale dell’Associazione, ovvero la raccolta fondi per sostenere chi si 

trovi in difficoltà economica (lo Statuto è consultabile nell’HOMEPAGE del sito della scuola nella sessione 

ASSOCIAZIONE GENITORI) 

È inoltre fondamentale associarsi in tempi brevi per poter indire la prima assemblea durante la quale 

iniziare a condividere modalità di impostazione e attuazione delle attività.  

Sarà un momento decisivo per  cooptare nel consiglio  nuovi membri e nominare i referenti delle 

commissioni di lavoro. 

COME ASSOCIARSI: 

 scaricare il modulo che si trova di seguito 

 compilarlo 

 consegnarlo in busta  chiusa unitamente alla quota in segreteria SCRIVENDO SULLA BUSTA NOME 

DEL FIGLIO/A FREQUENTANTE E CLASSE 

 o mandare copia del modulo via mail all'Associazione all'indirizzo: 

associazione.genitori@donboscovillage.com 

 

Il Comitato Pro-tempore 

Silvia Colombo (presidente) – Laura Zoppini (vice presidente) – Monica Guarneri (tesoriere) 

mailto:associazione.genitori@donboscovillage.com


 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO 

Spett.le  

ASSOCIAZIONE GENITORI AMICI 

DON BOSCO VILLAGE 

Via Mac Mahon , 92 

20155 Milano 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

 

genitore/tutore/rappresentante dello /a studente/ssa _________________________________________ 

iscritto/a alla classe _________________   

residente a _____________________________________, Via _______________________________ n___ 

 

telefono ________________________________ Cellulare 

__________________________________________ 

 

indirizzo e-mail 

__________________________________________@________________________________ 

 

avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione 

condividendo l’elettività e la gratuità delle cariche associative 

consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove 

CHIEDE 

di essere iscritto/a all’Associazione Genitori Amici Don Bosco Village in qualità di Socio 

- Ordinario: € 15 

- Amico: € 50 

- Sostenitore: quota libera (*superiore a quella ordinaria; * inferiore o superiore alla quota amico) 

 

Milano, _______________      Firma 

 

       ________________________________ 

 

 

Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n. 

196/2003. 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________________ autorizza il trattamento dei dati 

personali per l’attività dell’Associazione. 

 

 

Milano, ________________________   _______________________________________ 

       Firma del soggetto a cui si riferiscono i dati 


