Alla cortese attenzione dei GENITORI
In giugno è nata l’associazione dei genitori con figli che frequentano le scuole dell’Istituto
Comprensivo Franco Tonolini. Le scuole sono a Braone, Breno (capoluogo, Mezzarro e Pescarzo),
Losine e Niardo.
L’associazione si chiama COGITO, acronimo di COmitato GeniTOri (cogito in latino significa penso).
Lo scopo dell’associazione è quello di facilitare la collaborazione, il coordinamento e la
comunicazione tra i genitori e la scuola a sostegno dell’importanza dell’educazione e
dell’istruzione per tutti.
Nell’anno scolastico 2016/2017 frequentano il nostro l’Istituto Comprensivo 758 bambini (140
nelle scuole dell’infanzia – 363 nelle scuole primarie – 255 nelle scuole secondarie di primo grado).
Chi può iscriversi all’associazione COGITO? Possono iscriversi entrambi i genitori. L’associazione
promuove l’adesione sia delle mamme che dei papà nella convinzione dell’importanza del ruolo
educativo e di collaborazione con la scuola che entrambi possono realizzare.
Come posso iscrivermi all’associazione COGITO? Devo compilare e firmare il modulo di iscrizione
presente sul retro e devo versare all’associazione una quota annuale di 5 euro. I soldi raccolti con la
quota di iscrizione saranno utilizzati esclusivamente per realizzare iniziative e progetti promossi
dall’associazione.
Quando posso iscrivermi all’associazione COGITO? Posso restituire il modulo compilato e firmato
tramite mio figlio/a che lo consegnerà in classe oppure posso consegnarlo a scuola in occasione delle
assemblee dei genitori convocate dell’Istituto Comprensivo per martedì 25 o mercoledì 26 ottobre
2016. Posso iscrivermi anche in occasione delle assemblee dell’associazione dei genitori. La prossima
assemblea è prevista lunedì 28 novembre 2016 alle ore 20:30 presso l’aula magna dell’Istituto
Comprensivo a Breno.

Segnala una tua priorità, una tua proposta o un tuo bisogno. Il tuo parere è importante:
1. ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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modulo di iscrizione a COGITO
io sottoscritto - noi sottoscritti
Madre (nome e cognome)
____________________________________

Padre (nome e cognome)
____________________________________

genitore/i con figli che nell’anno scolastico 2016/2017 frequentano la (barrare con una X)
scuola dell’infanzia di
(ex scuola materna)

o
o
o
o

Braone
Mezzarro
Niardo
Pescarzo

classe _____________
_____________

della scuola primaria di
(ex scuola elementare)

o
o
o
o
o

Braone
Breno
Losine
Niardo
Pescarzo

classe _____________
_____________

della scuola secondaria di primo grado di
(ex scuola media)

o Breno
o Niardo

scelgo/scegliamo liberamente e consapevolmente di aderire all’associazione dei genitori
perché ne condivido/ne condividiamo lo scopo e le finalità. Mi impegno/ci impegniamo a
versare la quota annuale di iscrizione di 5 euro ciascuno in occasione della prima assemblea
dell’associazione.
Data _____________

firma della madre
_________________________

firma del padre
_________________________

Voglio/vogliamo ricevere informazioni e convocazioni (indicare la/le scelte preferite):
 Alla mia/nostra casella di posta elettronica:
______________________________________@_____________________________________
 Via SMS al numero di cellulare: ________________________________________________
 Tramite messaggio WhatsApp al numero di cellulare: _____________________________

Trattamento dei dati
I dati forniti con il presente modulo saranno trattati e utilizzati per i soli scopi interni e di funzionamento dell’associazione ai sensi della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati e della privacy.
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