
 

Associazione Genitori Amici Don Bosco Village - Via Mac Mahon 92 20155 Milano 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI ASSOCIATO 
 
Spett.le  
ASSOCIAZIONE GENITORI 
Istituto Don Bosco Village 
Via Mac Mahon, 92 - 20155 Milano 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________ CF _______________________________ 

 

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

 

iscritto/a alla classe ____________anno scolastico 2022-2023 

 

e residente a _____________________, Via ______________________________________ n. ___________ 

 

Cellulare _________________________ indirizzo e-mail __________________________________________ 

 

avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e 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 dell’Istituto Don Bosco Village in qualità di Socio per l'anno 2022-
2023 

□ Ordinario: Euro 15,00 

□ Sostenitore: importo libero oltre euro 15,00 

□ Amico : Euro 50,00 

La quota può essere versata: in contanti, mediante bonifico bancario IBAN  

IT47N0623001633000015888596 o utilizzando Satispay (inquadrando il QR code 

qui a fianco) 

 
 
  

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 



 

Associazione Genitori Amici Don Bosco Village - Via Mac Mahon 92 20155 Milano 

 

Cosa fa e a cosa serve l’Associazione Genitori Amici Don Bosco Village 
 

L’Associazione Genitori Amici Don Bosco Village è naturalmente senza fini di 
lucro, nasce per 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. 
 
Per questi motivi l’Associazione provvede alla raccolta e gestione fondi necessari 
a sostenere le varie attività proposte dalla scuola. 
 
A titolo di esempio non esaustivo le iniziative che vorremmo realizzare 
quest’anno sono: 

• Raccolta fondi per borse di studio meritevoli e in difficoltà economica 

• Time out culturali/formativi per genitori 

• Apericena pedagogici 

• Organizzazione della Festa della scuola 

• Organizzazione di Open day and night  

• Organizzazione della DBV color running 
 
Vi chiediamo quindi di compilare il modulo che trovate sul retro di questo 
volantino per associarvi. 
 
Per ulteriori informazioni potete scrivere a associazionegenitori@donboscovillage.com 
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