AGeSC
FAMIGLIA e SCUOLA
PER UN’EDUCAZIONE LIBERA E RESPONSABILE
L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC) è una associazione di Promozione Sociale, riconosciuta dalla
Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e dal MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca), che opera dal 1975 a
livello nazionale, regionale e nei singoli istituti scolastici attraverso dei Comitati eletti dai soci, con lo scopo di:
✓
✓
✓
✓

Promuovere il primato della famiglia nell’educazione e nell’istruzione dei figli
Sostenere il diritto alla libertà di scelta educativa dei genitori, senza condizionamenti sociali e culturali
Sollecitare l’impegno dei genitori per una presenza educativa attiva nella scuola e nella società
Cooperare con la scuola per una formazione integrale della persona

Il Comitato AGeSC che opera all’interno del Collegio Salesiano Astori è al servizio delle famiglie dell’Istituto e, in
stretta collaborazione con la Scuola, propone ogni anno una serie di iniziative ed incontri formativi per
coinvolgere i genitori nelle tematiche attuali dell’educazione, della famiglia e della scuola.

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
Residente a
Via

..............................................................................................................................

...................................................................................................

..........................................................................

N°................

Prov. ................
CAP ..................

Tel/Cell ................................................................ E-mail ......................................................................................
Genitore di (specificare alunno) ..........................................................................................., che frequenta la Scuola
(specificare primaria o secondaria I o II grado): .................................................. classe ............ sezione ........................
-

desidera essere contattato tramite:

1) cellulare al n. ..............…………………… 2) e-mail all’indirizzo ………………………………………………………………………
-

con la firma del presente modulo aderisce all’AGeSC, accettandone gli scopi statutari.

INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi del D.Lgs 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali raccolti per fini gestionali
interni, nelle forme e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Data

................................................. Firma ................................................................................................

L’iscrizione all’AGeSC come “socio ordinario” è di 20€, quota che viene versata contestualmente all’atto
dell’iscrizione scolastica del proprio figlio presso il Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto (TV).

SI PREGA DI RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO COMPILATO PRESSO LA PORTINERIA DELL’ISTITUTO ASTORI

Per INFORMAZIONI è possibile contattare il Comitato AGeSC Astori tramite:
- telefono al n. 340-6044872 (Presidente)
- email all’indirizzo agesc.astori@astori.it (Segreteria)

