AGeSC COMITATO SCUOLE PIE FIORENTINE –VIA LAMARMORA 35 – 50121 FIRENZE
Modulo di ISCRIZIONE a.s. 2015/2016 (da consegnare in segreteria,

in portineria o inserire nella
cassetta postale dell’AGeSC nell’atrio della Sala Professori )

Il GENITORE _____________________________________residente in______________________
Via________________________________________N___________CAP____________________
TEL/CELL______________________________

e-mail_______________________________
scrivere in modo chiaro e leggibile

Padre/Madre di _______________________________Classe_________
INFANZIA

□

PRIMARIA

□

SECONDARIA 1°grado

□

LICEO SCIENT.

□

LIC.CLASS.

□

LICEO SCIENT.SPORT. □

Con la firma della presente scheda aderisco all’AGeSC, accettandone gli scopi statutari. Ai sensi del D.legs 196 del 30/6/2003, esprimo
il mio consenso al trattamento, per fini gestionali interni e nelle forme e nei limiti consentiti dalla norma, dei dati personali raccolti.

Data________________________________Firma______________________________________________
ALLEGA:

□

€_____________ di cui

□

€

20,00 per tessera AGeSC

€ __________(contributo volontario per sostegno attività annue)
(€ 10,00 o più)

DISPONIBILITA’ ALLA COLLABORAZIONE

SI

□

N0

□

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE
La quota annuale richiesta è di almeno € 30,00 così ripartita: € 20,00 per tessera AGeSC, (importo da
suddividere fra i competenti organi Nazionale, Regionale e Provinciale); € 10,00 (o più) quale contributo
volontario per sostenere le attività AGESC d’Istituto
L’importo deve essere versato IN CONTANTI ED ALLEGATO AL MODULO D’ISCRIZIONE
La tessera di iscrizione sarà trasmessa direttamente a cura dell’Associazione.

Papa Francesco ai
rappresentanti
dell’AGeSC,
nell’udienza privata del
5 dicembre 2015

La vostra associazione si pone al servizio della scuola e della famiglia, contribuendo al delicato compito di “gettare
ponti tra scuola e territorio, tra scuola e famiglia, tra scuola e istituzioni civili….
Come associazione ecclesiale, voi attingete al cuore stesso della Chiesa l’abbondanza della misericordia, che fa del
vostro lavoro un servizio quotidiano per gli altri. Come genitori, siete depositari del dovere e del diritto primario
ed irrinunciabile di educare i figli, aiutando in tal senso in maniera positiva e costante il compito della scuola….
Non vi sfugga mai l’esigenza di costruire una comunità educante in cui, insieme ai docenti, ai vari operatori, agli
studenti, voi genitori possiate esser protagonisti del processo educativo…. Non siate fuori dal mondo, ma vivi,
come lievito nella pasta: sappiate far la differenza con la qualità formativa

