L’Associazione NoiBertacchi, nata nel febbraio 2016, è aperta ai genitori, agli insegnanti, agli studenti e
anche a tutti gli ex. Stiamo sviluppando idee e progetti per migliorare le opportunità di crescita per tutti
noi.
Collaboriamo con l’Istituto per diversi eventi tra cui il ‘Progetto Legalità’, “Mesotelioma”, “Bullismo”,
“Cittadini nel mondo”, “Gioco d’azzardo”, “Scelte post diploma”. Inoltre abbiamo organizzato una serata
sul conflitto genitori e figli all’interno della rassegna di “Leggermente” edizione 2017/1018. Nell’ anno
scolastico 2018/19 abbiamo organizzato: una serata d’accoglienza per i genitori degli studenti delle prime
classi, invitato la scrittrice Laura Calosso con la quale si è affrontato il tema Hikikomori trattato nel suo
libro, per la ricorrenza della strage di Capaci il 23 maggio, con la Dirigenza abbiamo organizzato una serie
di eventi tra cui una partita di calcio fra le Nazionali Attori e Magistrati e la squadra dell’Istituto composta
da Personale Ata e Docenti. Abbiamo inoltre organizzato e vorremmo continuare a farlo: mercatini dei libri
usati e coordinato la raccolta dei buoni “Amici scuola”.
I nostri obiettivi? Come recita il nostro Statuto: L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:
educative, culturali, ricreative, sportive, promozionali, associative.
Ma, per realizzarli, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per crescere e costruire. Vi aspettiamo!
Ci trovate sul sito dell’Istituto e su

Facebook

Instagram
Il Presidente
Paolo Giudici

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE "NOIBERTACCHI"
Anno scolastico 2020/2021
via XI Febbraio n.6 - 23900 Lecco
C.F. 92074640134 - IBAN IT 26 S 03104 22901 000000825111 associazionenoibertacchi@gmail.com
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
NOME
NATO A

COGNOME
IL

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI RESIDENZA
EMAIL

CELL./TEL.
QUALIFICA

 studente
 insegnante
 genitore
 altro

di

classe

specificare

La quota associativa a partire da € 2,00 (euro due/00) si riferisce all'anno 2020/2021

 SOCIO ORDINARIO

€ 2,00  SOCIO ATTIVO per* ____________________________________________ € 2,00

 SOCIO SOSTENITORE

€ 5,00  SOCIO SOSTENITORE ATTIVO per* ________________________________ € 5,00

 SOCIO SOSTENITORE

€ _,__  SOCIO SOSTENITORE ATTIVO per* ________________________________ € _,__

(*: come socio attivo si intende il socio che è disponibile a collaborare attivamente alle varie attività, spazio a disposizione per specificare le disponibilità personali:
mattina, pomeriggio, serata, altro …)

Lecco, _________________________

__________________________________________________________
(Firma)

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REG. UE 2016/679 e del D.LGS. 196/2003 si informa che i dati personali identificativi e di contatto forniti col presente modulo verranno utilizzati solo
per perfezionare l’ammissione, inviare comunicazioni relative alle attività sociali, convocare l’assemblea dei soci. Titolare del trattamento è l’Associazione
NoiBertacchi, con sede a Lecco, via XI Febbraio n. 6, in persona del presidente pro tempore. L’informativa completa verrà fornita a seguito di richiesta da inviare
all’indirizzo di posta elettronica associazionenoibertacchi@gmail.com

