
Prot.n.912/A03
Istituto Comprensivo Statale N. 12 Borgo Faiti”

 
Modulo adesione Progetto

“BANCA DELLE RISORSE”

PREMESSA: Cari genitori
vorrei  innanzitutto  ringraziarVi  per  l’attenzione  che  avete  sempre  dimostrato  nei  riguardi  della  scuola
collaborando con tanta energia nella risoluzione dei mille problemi quotidiani ma anche nella costituzione di
questo dodicesimo Istituto Comprensivo.
Il progetto "Banca delle risorse" vuole essere uno strumento di condivisione dei vostri preziosi contributi che
hanno reso possibile in passato, e rendono possibile oggi, un miglioramento qualitativo della vita scolastica
della comunità che rappresento. 
Nel difficile  periodo che stiamo vivendo, risultano particolarmente lodevoli  e addirittura vitali,  iniziative di
volontariato finalizzate alla promozione e all’ampliamento dell’offerta formativa. 
Un ringraziamento anche a nonni, zii, parenti tutti, Comitati di genitori e Associazioni che pensano che la
vera "Buona Scuola" sia anche promuovere, attraverso il dialogo e la collaborazione, azioni di cittadinanza
attiva capaci di dare a tutti noi il senso di appartenenza ad una "comunità educante".

IL/LA SOTTOSCRITTO/A         in qualità di

dell'alunno/a frequentante il plesso 

 del terriitorio di  

(l'associazione avrà cura di compilare anche una certificazione dichiarante le proprie caratteristiche e finalità )

al fine di poter aiutare, come potrò, l'Istituto comprensivo n°12
COMUNICO

"BANCA DELLE RISORSE" dell’Istituto Comprensivo "N°12"

di Borgo Faiti UNA MIA o nostra nel caso di Associazioni RISORSA PROFESSIONALE (manuale
e/o intellettuale). 

  al  

per il periodo (voce non valida per le Associazioni): 

Con la presente autorizzo l’uso in ambito scolastico dei dati personali qui riportati.
 

Luogo e data                                     In fede 

                                                                                                                                              

genitore nonno/a zio/a  altro

associazione

DI VOLER DEPOSITARE nella

DI VOLER OFFRIRE

la mia/nostra competenza in

la mia/nostra capacità di

la mia /nostra esperienza come

dal

intero anno scolastico  corrente intera durata del ciclo di studi del/della alunno/a.
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