NOI DELLA LEOPARDI
Via Parco della Vittoria, 30
00136 ROMA



Seguici su

F

ISCRIZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE E
RINNOVO TESSERA
a.s. 2020/2021

NOI della Leopardi è l’associazione dei genitori della scuola
primaria Giacomo Leopardi. L’obiettivo che ci proponiamo
è di partecipare attivamente alla vita della scuola, attraverso la
promozione e la realizzazione di attività e progetti per i bambini,
momenti di incontro scuola-famiglie e progetti di cura, manutenzione e
riqualificazione scolastica, collaborando e coordinandoci con la dirigenza
scolastica, gli organi scolastici e le Istituzioni. Siamo inseriti nel Piano
Triennale di Offerta Formativa della scuola.
L’associazione si sostiene grazie alle iscrizioni e alle donazioni
dei genitori e agli introiti delle attività organizzate. NOI della
Leopardi non ha fini di lucro, ovvero gli utili o avanzi di
gestione sono impiegati esclusivamente a favore della scuola,
attraverso forniture di materiali ed esecuzione di interventi di
manutenzione, per il miglioramento dei servizi e dell’offerta
della scuola.
Anche in questi mesi di chiusura della scuola, e ora alla
ripresa scolastica, abbiamo portato e stiamo tuttora
portando avanti numerose attività, tra cui:
# Riqualificazione palestra scolastica
# Riqualificazione biblioteca scolastica
#Trasporto banchi
#Trasporto mascherine
#Acquisto lavagne per classi tensostruttura

SOSTIENICI!
Per svolgere sempre
meglio le tante iniziative
in corso e poterne
avviare di nuove occorre
rafforzare sempre più
l’Associazione. Invitiamo
tutti i genitori a
partecipare e
contribuire con
idee, proposte,
tempo, azioni,
competenze,
risorse materiali e
immateriali.

€ 20

L’iscrizione
all’Associazione è
annuale, con decorrenza
dai primi di settembre.

Modulo per
l’iscrizione

Scarica





Leggi

Vedi

Se vuoi
saperne di più


Leggi

,00

Costo di una
nuova tessera
o del rinnovo



Se vuoi
sapere cosa
facciamo

Per chi è già iscritto

€


E’ sufficiente versare la quota associativa.

Presto
saremo
anche
online



Per contattarci: noidellaleopardi@gmail.com

Il pagamento della quota va effettuato a mezzo
bonifico bancario.
Il versamento dovrà essere fatto a favore di:
Intestatario “NOI DELLA LEOPARDI”
IBAN IT45S0538703206000002930027
Nella causale specificare
Nome, cognome e “iscrizione ndl as 2020/21”.

