
ASSOCIAZIONE GENITORI AMICI DON BOSCO VILLAGE 
 

 

Dove ci eravamo lasciati? 

Ah si … per educare un figlio ci vuole un villaggio! E il nostro villaggio non si è fermato per il Covid è andato avanti 

tra mille difficoltà ma non si è mai fermato. 

E’ ora quindi che anche l’Associazione Genitori Amici Don Bosco torni a fare la sua parte. 

Come? Semplicemente seguendo quelle che sono le finalità scritte nello statuto dell’Associazione e cioè: 

 
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. (.-) 

 
In questo periodo sono scadute le cariche sociali, per cui lo scorso 9 novembre il direttore Prof. Cigognani ha 

convocato una riunione a Scuola aperta a tutti. 

Tra i genitori presenti è stato nominato un comitato protempore composto da: 

- Presidente: Alessandro Simonetti (terza media B) 

- Vice Presidente: Cristina Ferri (terza LSP) 

- Segretario: Simona Lisandrelli (terza LSP) 

- Tesoriere: Cinzia Sponziello (quarta LSU) 

- Consiglieri: Simona Barbetta (seconda LSP) 

- Claudio Tacconi (prima media B) 

- Simona Pietra (terza media A) 

 

L’obiettivo del Comitato è quello di traghettare l’Associazione verso un’assemblea dove, come da statuto, verrà eletto 

un comitato direttivo. 

Per convocare però l’assemblea è necessario che ci siano degli iscritti! 

Ed eccoci qui a chiedervi di iscrivervi tutti all’Associazione! 

 

L’Associazione Genitori deve tornare a svolgere il suo ruolo di supporto alla Scuola e 
per farlo ha bisogno del supporto di tutti i genitori e il primo passo è quello di 

associarsi 

Come iscriversi: 

• Compilare il modulo allegato, e successivamente  

- consegnarlo in busta chiusa unitamente alla quota in segreteria scrivendo sulla busta nome del figlio/a 

frequentante e classe  

- consegnarlo in busta chiusa unitamente alla quota ai banchetti presenti il 27 novembre 2021 in occasione 

della consegna delle pagelle 

- Scansionarlo e mandarlo, unitamente alla copia del bonifico all’indirizzo 

associazionegenitori@donboscovillage.com 

• Compilare il modulo on line che trovate sul sito della Scuola all’indirizzo: 

http://www.donboscovillage.com/wp/?page_id=1883 e poi mandare via mail la copia del bonifico sempre 

all’indirizzo associazionegenitori@donboscovillage.com 

 

I modi non mancano quindi non aspettare oltre e iscriviti subito! 
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