CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA PARMA

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MARIA LUIGIA
nata nel 2004, è formata da persone che condividono
un forte senso di appartenenza al Convitto Maria Luigia di Parma e alle sue scuole;
i soci contribuiscono alle attività dell'Associazione in modo volontario
e in base alle proprie competenze.
Ogni anno l'Associazione:
Realizza l'Annuario Scolastico, memoria delle emozioni vissute da studenti e famiglie;
Contribuisce economicamente ai progetti proposti da classi e insegnanti;
Promuove attività culturali e creative per la crescita degli allievi;
Sostiene e valorizza il patrimonio artistico, storico, pittorico e monumentale
del Convitto Maria Luigia;
Organizza seminari su attualità scientifica e sociale, dedicati a studenti,
genitori e aperti alla cittadinanza.
L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti coloro che condividono questo percorso.
CAMPAGNA DI ISCRIZIONI - COSTO ANNO 2018 €20

- SCHEDA ADESIONE ASSOCIAZIONE “AMICI DEL MARIA LUIGIA” (INVIARE MAIL O CONSEGNARE PORTINERIA CONVITTO MARIA LUIGIA BORGO LALATTA 14 PARMA)

Io sottoscritt__ NOME______________________ COGNOME___________________________________
nato/a____________________________il____________residente a______________________________
in via______________________________________ cod. fisc. ___________________________________
tel. ___________________ cell________________________mail_________________________________
studente (classe____________) genitore (classe______________)
studente diplomato anno____
personale docente
personale
non docente
ex docente anni_____________
altro

Data__________________________

Firma_________________________________________

Richiedo di essere ammesso quale socio di codesta associazione condividendo le finalità istituzionali.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti,
dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo e di versare la quota sociale per l'anno in corso (euro 20) Ricevuta
l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consento al loro
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i
dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Data__________________________

Firma______________________________________

donazioni o iscrizioni all'Associazione Amici del Maria Luigia codice iban
IT21G0623012707000035627939
info: amicidelmarialuigia@hotmail.it

