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L’Associazione “Amici Scuola dell’ Infanzia” HA DA POCO COMPIUTO 25 ANNI (1989-2014). E’ 
composta da persone che si propongono di aiutare e sostenere la Scuola e tutte le iniziative 
proposte dal Collegio Docenti e dal Consiglio di  Scuola della stessa. 
 
I membri dell’Associazione si propongono di partecipare alle attività della Scuola, al suo 
sviluppo attraverso iniziative economiche e al supporto delle diverse attività ludiche ed 
educative. 
 
L’Associazione organizza diversi momenti all’interno della Scuola (mercatino di Natale, lotteria 
di fine anno) volti a dare un sostegno economico alla Scuola per acquisti di materiale, lavori di 
manutenzione e  ristrutturazione degli ambienti. 
Sostiene e promuove le iniziative della Scuola per avere sempre una maggiore partecipazione 
da parte delle famiglie. 
 
Tutti possono essere soci dell’Associazione versando la quota sociale stabilita dal Consiglio 
Direttivo corrispondente a € 20,00 annuali (PUOI COMPILARE IL MODULO SUL RETRO E 
CONSEGNARLO IN DIREZIONE). Per tutti, intendiamo i genitori che credono che sia importante 
dare il proprio contributo alla crescita ed al miglioramento della nostra Scuola, i nonni, i 
parenti, tutti gli amici che credono che la partecipazione sia il motore del miglioramento delle 
cose. 
 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI, LA VOSTRA ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
DARÀ PIÙ FORZA ALLA NOSTRA SCUOLA  

PER MIGLIORARE IL SUO SERVIZIO ALLA COMUNITÀ!!!! 

 
 

Segue ≥ 
 

 
 



 
 

SEDE PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “PICCINELLI  COMOLLI”                                                                     

VIA DELLA DONIGA, 1 – 21100 VARESE - TEL./FAX 0332.232298 
 

                                                         ASSOCIAZIONE AMICI SCUOLA DELL’INFANZIA 
                “PICCINELLI COMOLLI” 

                    C/O SCUOLA DELL’INFANZIA PICCINELLI COMOLLI 
                   VIA DELLA DONIGA, 1 – VARESE  TEL/FAX 0332 232298 

 
 Caro/a  Amico/a,  
 
un sentito grazie per la tua disponibilità ad unirti all’Associazione Amici Scuola dell’Infanzia 
Piccinelli Comolli. 
 
Il tuo contributo economico, permetterà all’Associazione di partecipare attivamente alla vita 
della Scuola attraverso il sostegno delle molte attività di ristrutturazione e miglioramento 
avviate negli anni scorsi. 
 
Sappiamo che ai nostri giorni la vita è sempre molto frenetica e ricca di impegni ma speriamo 
sinceramente che tu possa partecipare alle iniziative organizzate nel corso dell’anno. La tua 
disponibilità permetterà di realizzare iniziative sempre migliori ed apprezzate dai bambini e da 
tutti i partecipanti. 
 
Per facilitare i contatti, indichiamo di seguito i recapiti dove puoi rintracciare i referenti 
dell’Associazione, che sono disponibili a raccogliere qualunque suggerimento ed ogni proposta 
indirizzata a rendere sempre più utile la nostra splendida Associazione: 
 
PRESIDENTE: MILITELLO PIETRO 0332/831495 CELL. 340/6449049 
SEGRETARIA: MANTRIOTA ALESSANDRA CELL. 349/5536269 
Grazie di cuore.         
        ASSOCIAZIONE AMICI 
        SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………….Abitante a…………………………………. 
 
In Via……………………………………………………………Tel……………………………………………………….. 
 
Chiede l’iscrizione/il rinnovo all’Associazione Amici Scuola dell’Infanzia Piccinelli Comolli per 
l’anno scolastico in corso versando la quota associativa annuale di  
€ 20,00 (sono ben gradite anche offerte superiori!!!!!!!) 

 

 
Varese,…………………………………   Firma…………………………………………  


