ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE PESENTI - BERGAMO
Via Ozanam n. 27 – 24126 BERGAMO cod. fisc. 95228810164
Gentilissimi Genitori,
il 10 dicembre del 2016 un gruppo di Genitori, per lo più rappresentanti di classe, si è messo in gioco
perché crede nella collaborazione tra scuola e famiglia ed ha costituito una nuova Associazione di
Promozione Sociale denominata “Associazione Genitori Cesare Pesenti” , senza scopo di lucro con
l’obiettivo di collaborare con la scuola al fine di ampliare le opportunità formative, promuovere iniziative e
diventare sua valida alleata.
Perché dare vita ad una associazione genitori?
1) Per reperire fondi che possono essere utilizzati liberamente dai genitori per le finalità più varie.
2) Perché l’associazione dei genitori è un soggetto che può stipulare contratti, fare convenzioni, essere
destinataria di fondi.
3) Perché la Legge regionale attribuisce fondi alle associazioni che si occupano di tematiche educative
famigliari e per accedere ai fondi basta iscriversi all’albo provinciale e regionale dell’associazionismo.
4) La possibilità di coinvolgere genitori ed ex- genitori del Pesenti che hanno maturato larga esperienza nel
mondo scolastico.

Unisciti a noi! Diventa socio anche tu!
Per rendere efficace la nostra attività Vi chiediamo di aderire alla quota di iscrizione annuale (validità 1
sett- 31 agosto)all’ASSOCIAZIONE pari a 10,00 euro
per ogni studente iscritto e partecipare alle
assemblee a gli organi statutari. Inoltre agli iscritti, presentando il Bollettino pagato in posta, sono riservati
sconti sui libri di testo (sul retro trovate le modalità di prenotazione e ritiro libri)e kit antinfortunistico (per
l’indirizzo meccanico-motorista-termico). Se rilascerete un indirizzo di posta elettronica sarete
costantemente informati su iniziative, avvenimenti, incontri con professionisti, ecc.. Per saperne di più su
di noi: www.istitutopesenti.gov.it - associazionegenitori oppure potete inviare una e-mail al seguente
indirizzo sportellogenitoripesenti@gmail.com recapito telefonico 346-3334082. La ricchezza più grande
che l’associazione può avere è la sua esperienza, le iniziative intraprese, i progetti realizzati. Ma solo la
condivisione di tutto questo patrimonio con gli altri potrà aiutare quei genitori che hanno voglia di
partecipare a non disperdere energie e tempo prezioso. Ringraziandovi sin d’ora per il vostro sostegno
cordialmente Vi salutiamo e Vi aspettiamo numerosi alle nostre iniziative.
Bergamo, lì 1 marzo 2017
La Presidente
(Diani Giovanna)
N.B. PER IL VERSAMENTO DA EFFETTUARSI SUL C/C POSTALE N. 001036394490 INTESTATO ALL’
”ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE PESENTI” POTETE UTILIZZARE L’ALLEGATO BOLLETTINO POSTALE (sul
quale dovranno essere indicati con precisione il nominativo del genitore che effettua il versamento e
nella causale quello dello studente, compresa la classe che andrà a frequentare).

FORNITURA ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI PER STUDENTI AD INDIRIZZO
MECCANICO- MOTORISTA- TERMICO
Con la Ditta “Open Antinfortunistica” è stata attivata la seguente convenzione per l’acquisto di
abbigliamento, calzature e accessori presso il punto vendita di Madone (Bg) via Papa Giovanni XXIII N. 3 –
TEL. 035-553210 www.openantinfortunistica.it RISERVATA AI SOCI
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA(Pagamento alla prenotazione):

1.Tuta intera modello standard, tessuto Massaua 100% cotone, colore Blu-Misure:44-64 € 17,02;
2.Calzatura ALTA in pelle stampata- suola PU bidensità, antistatica, antiscivolo, resistenti agli oli, puntale
composite resistente all’urto, ecc. € 24,58;
3.Monolente in policarbonato antigraffio leggerissimi, si possono sovrapporre agli occhiali da vista. Ideale
per proteggere da schizzi €2,20.
4.Guanti in pelle dorso crosta –misure disponibili 9 e 10 €3,23.
CONSEGNA KIT PERSONALIZZATO A SCUOLA IL 9 SETTEMBRE 2017 DALLE ORE 10 ALLE ORE 12
Con la Ditta Bongiorno Antinfortunistica presso il loro punto vendita in Via Enrico Fermi, 10 a Curno- BG è
possibile acquistare articoli a prezzi convenzionati www.bongiornoantinfortunistica.com TEL. 035-462462
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA(VENDITA-CONSEGNA E PAGAMENTO PRESSO IL NEGOZIO DI CURNO):
1.Tuta da lavoro 100% cotone massaua -Misure: 44-64 € 20,03
2.Scarpa alta antinfortunistica in pelle con puntale e lamina in acciaio Misure: 37-48 € 27,77
3.Occhiali in policarbonato € 1,67
4.Guanti con palmo di capretto e dorso in cotone Misure: M-L-XL-XXL € 2,34

FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Con la Libreria “LIBRACCIO” di Bergamo è stata attivata la seguente convenzione per l’acquisto e la vendita
di testi scolastici DIRETTAMENTE presso la nostra SCUOLA. L’offerta è riservata ai Soci dell’Associazione
Genitori dell’I.I.S. Pesenti in possesso delle ricevuta di versamento.
PER VENDERE /PRENOTARE I VOSTRI LIBRI
Incaricati della Libreria e alcuni rappresentanti dell’Associazione Genitori, saranno presenti a scuola
SABATO 1 LUGLIO 2017 dalle ore 10 alle ore 12 per raccogliere le prenotazioni.
PER VENDERE I VOSTRI LIBRI : fattori determinanti per la valutazione sono l’adozione, la giacenza e lo
stato dei libri, il pagamento è immediato ed in contanti.
PER LA PRENOTAZIONE SI RICHIEDONO (SCELTA TRA) :


A) SOLUZIONE MISTA (nuovo e usato). Permette di integrare la lista tra libri nuovi e usati (usato
compatibilmente alla disponibilità di magazzino)
 B) SOLUZIONE NUOVO prevede libri solo nuovi
 ACCONTO DI 20,00 € (che vi verrà scalato al momento dei libri)
 COPIA DELLA LISTA dei libri di testo da acquistare e da consegnare all’incaricato con evidenziati i
testi da prenotare (si raccomanda di controllare attentamente la classe e i libri già in possesso)
GLI SCONTI PRATICATI SARANNO I SEGUENTI :
SCOLASTICA NUOVA SCONTO 10%
SCOLASTICA USATA SCONTO dal 38% al 50%
DIZIONARI
SCONTO dal 10% al 15%
DIZIONARI MONOLINGUE- ATLANTI-PARASCOLASTICA SCONTO 10%
PER CHI EFFETTUERA’ IL PAGAMENTO CON I BUONI “DOTE SCUOLA” FORNITI DALLA REGIONE
LOMBARDIA, GLI SCONTI SOPRA CITATI NON VERRANNO DIMINUITI.
CONSEGNA LIBRI DI TESTO
Prima consegna verrà effettuata direttamente a scuola sabato 9 SETTEMBRE 2017 dalle ore 10

alle

ore 12. Ogni alunno riceverà i libri in singoli sacchetti. Il servizio è garantito fino al completamento della
prenotazione. Potete verificare lo stato della vs. prenotazione sul sito www.libraccio.it- N.B. Le persone che
non potranno essere presenti nei giorni prestabiliti potranno: spedire la lista via fax (035-4136847) o via email bergamo@libraccio.it o recarsi direttamente in libreria.
PRENOTAZIONE

TESTI
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SOSPESO

:

PRENOTAZIONE della lista il 9 SETTEMBRE 2017 dalle ore 10 alle ore 12 con consegne successive
secondo calendario stabilito .

