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20 Dicembre 2022

Ai Genitori degli studenti dei Licei di Valdagno

Oggetto: Campagna di iscrizione all’Associazione per l’anno 2022/2023

Cari Genitori,

l’Associazione Genitori dei Licei di Valdagno ha lo scopo di sostenere e promuovere una serie di
iniziative, in stretta collaborazione con la scuola, che siano di supporto e stimolo alla formazione
culturale dei nostri ragazzi. Non ha scopo di lucro e tutte le iniziative vengono finanziate con il
contributo volontario dei genitori.

Da parecchi anni sosteniamo economicamente alcune attività interne alla scuola, tra le quali:
 sportello ascolto (psicologa a scuola);
 laboratorio teatrale;
 collaborazione  con  associazione  Oltreconfine:  organizzazione  di  serate  informative  su  varie
tematiche finalizzate ad approfondimenti culturali;
 collaborazione con associazione Midori : es. progetto Disorder sui disturbi del comportamento
alimentare;
 supporto all'orientamento in  entrata e  supporto all'orientamento in  uscita  per la  scelta  del
percorso di studi dopo il liceo;
 concorsi di idee per gli studenti: loghi dei licei.

L’interesse, la partecipazione e il sostegno da parte Vostra sono importanti perché l’Associazione
possa svolgere al  meglio il  suo compito, dando un valido sostegno alla scuola in cui  si  stanno
formando i nostri figli.

Vi  invitiamo  perciò  di  continuare a  sostenere  l’attività  dell’Associazione,  versando  sul  conto
corrente bancario della Banca San Giorgio Quinto Valle Agno : 

IBAN : IT51 B088 0760 8210 0000 0851 319 

la quota di iscrizione annua minima di 10 euro  .

Ci sentiamo inoltre di chiedere a chi volesse essere informato sull'attività dell'Associazione oppure
entrare a farne parte attiva, di  inviare un messaggio di posta elettronica comunicando il proprio
nome e cognome a: licet.valdagno@gmail.com 
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Con la trasmissione del vostro indirizzo e-mail si intende rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
soli fini di comunicazioni inerenti l'attività scolastica e dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13l d. lgs. 30 giugno 2003 n.
196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali’’ e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali’’.

Vi ringrazia e vi saluta 
il Consiglio Direttivo dell'Associazione Genitori Licei di Valdagno

Presidente: Elisa Andriano, Vicepresidente: Marianna Bassan, Daniela Ghirardello, 
Tesoriere: Matteo Campagnolo, Segretario: Marita Faccin.

Consiglieri: Bicego Anna, Bicego Paola, Binotto Roberta, Castellan Giovanna, Cornale Luca, Faccin

Paolo, Grendene Katia,  Novella Francesca,  Perlotto Federica,  Pirini  Marco, Randon Lidio, Zaupa

Adriana.


