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Ogg:  ISCRIZIONI ALL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
   Cari genitori,  

vi comunichiamo che sono aperte le iscrizioni all’Associazione Genitori per l’anno scolastico 

2021/2022 e che è confermata la quota associativa di 15,00 €.  
 

   Innanzitutto invitiamo chi già non ci conosce a visitare il sito dell’Associazione nel quale 

trovate, oltre alle informazioni su chi siamo e sulle attività che abbiamo portato avanti e che 

abbiamo in programma, anche lo STATUTO e il REGOLAMENTO che regolano la nostra vita 

associativa  (vedere sezione “Documenti”). 
 

   Il sito può essere aperto dal sito della scuola cliccando l’immagine di collegamento che trovate 

nella colonna di destra ( ) oppure accedervi direttamente cliccando il seguente link: 
 

https://sites.google.com/view/ass-genitori-galli/home-page 
 

   I genitori già soci che intendono rinnovare l’iscrizione e i genitori delle nuove prime che 

desiderano diventare soci, possono procedere all’iscrizione con le modalità riportate nella 

pagina seguente. (NB: da quest’anno abbiamo semplificato le operazioni con l’utilizzo di un 

semplice “modulo google” invece del solito modulo cartaceo). 

 

   Vi ricordiamo che, a seguito dell’iscrizione, verrete registrati come soci, avrete diritto di 

partecipazione e di voto nelle assemblee associative, potrete partecipare più o meno attivamente 

(secondo le possibilità e la voglia) alle nostre attività e riceverete la tessera di socio (nominativa) 

che può essere presentata presso alcuni negozi con cui annualmente trattiamo delle convenzioni 

per sconti particolari.  Sempre sul nostro sito, potete trovare il dettaglio delle convenzioni in essere 

alla sezione “Convenzioni”. 
 

   A questo proposito segnaliamo che proprio in questi giorni, oltre alle convenzioni già in essere, 

abbiamo stipulato un accordo con BERGAMO DIVISE (Negozio in Via Borgo Palazzo, 97/A  

Bergamo) di cui facciamo seguire il dettaglio che, come vedrete, può essere già fatto valere in 

occasione della “prova divise” prevista a scuola il 3 o il 9 luglio.   

Per questo vi invitiamo a considerare la vostra iscrizione con il debito anticipo, in quanto chi si 

iscrive successivamente dovrà invece presentarsi in negozio con la tessera associativa. 
  

   Di interesse immediato è anche la convenzione con LIBRACCIO per l’acquisti di testi e materiale 

scolastico che alleghiamo qui per vostra visione. 
 
 

   L’Associazione Genitori dell’Istituto Guido Galli augura quindi a tutte le famiglie un buon anno 

scolastico, da il proprio benvenuto ai genitori delle nuove classi prime e invita tutti a far parte 

dell’Associazione sperando in una proficua collaborazione nei tempi e nei modi a ciascuno più 

consoni.  

 

Associazione Genitori Istituto Guido Galli                     

Il presidente: Nicoletta Seminati 
 

Allegati:  - Modalità iscrizione 

  - Info “Convenzione Bergamo Divise” 

  - Convenzione “Libraccio” 

 



 

 

MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 

NB:    E' POSSIBILE ASSOCIARSI IN QUALUNQUE MOMENTO DELL'ANNO  

 

1)  Effettuare il versamento della quota associativa di 15,00 euro per ogni 
genitore che intende associarsi, tramite Bonifico Bancario (anche 
cumulativo) sul seguente conto corrente: 

▪ IBAN: IT63R 06230 52960 00003 5552221  

 Intestato ad Associazione Genitori ISIS Guido Galli BG 

▪ Causale da indicare: Quota associativa 2021-2022 + Nome del socio/i 

 

2) Compilare il modulo web che potete aprire cliccando sul seguente link 
(NB: compilare un modulo per ciascuno dei genitori che intendono iscriversi). 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD15qVpFCMYqtVEL67VkpnCgkA72NOWQ7g

AX40HyZThpsSjQ/viewform 

 

3) A seguito della ricezione del modulo riceverete al vostro indirizzo di 
posta elettronica un modulo di "Consenso al trattamento dei dati 
personali" (se non l'avete già fornito in precedenza) da compilare, 
firmare e restituire, sempre per email al nostro indirizzo, senza il quale 
non possiamo registrare i vostri dati nel libro soci. 

Successivamente riceverete tramite i vostri figli la tessera associativa 
valida per questo anno scolastico. 

 

NB: potete trovare queste istruzioni e il link al modulo web anche sul 

nostro sito alla sezione “iscrizioni” 
https://sites.google.com/view/ass-genitori-galli/home-page 

 

Per ogni difficoltà o chiarimento scrivete a: 

associazionegenitoriguidogalli@gmail.com 
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NOTE SULLA CONVENZIONE CON  

BERGAMO DIVISE 
 

Chi si iscrive all’associazione potrà usufruire di una tessera 

raccolta punti (STUDENT CARD) che sarà caricata ad ogni utilizzo 

GIÀ DAL PRIMO ACQUISTO. 

(1€= 1 punto/ 300 punti= 30€ di sconto; in pratica, sconto 10%) 

Chi avrà già provveduto all’iscrizione entro le date riservate alla 

prova divise a scuola (3 luglio o 9 luglio) potrà ritirare la tessera 

associativa a scuola il giorno stesso della prova divise, ottenere la 

“Student Card” di BergamoDivise ed usufruirne immediatamente.  

Chi invece si iscriverà in un secondo momento dovrà recarsi 

direttamente al negozio di BergamoDivise a Bergamo in via Borgo 

Palazzo 97/A CON LA TESSERA DELL’ASSOCIAZIONE, dove 

provvederanno a caricare la STUDENT CARD. 

NB: segnaliamo che la Student Card non è nominativa e può quindi essere utilizzata 

da tutta la famiglia e che presso il negozio di Bergamo Divise sono disponibili anche 

altri articoli (scarpe, abbigliamento da lavoro, per la scuola de piccoli, tovaglie etc..). 

Questo è il link al loro sito:     https://www.bergamodivise.it/ 

Queste sono le condizioni generali previste nell’accordo con Bergamo Divise : 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO: Rilevazioni misure direttamente a scuola con nostro personale. 

Consegna delle divise in sacchetti singoli per alunno, distribuiti direttamente in classe. 

Trasporto a nostro carico.  

Assistenza diretta durante l’anno scolastico.  
 

PUNTO VENDITA:  Negozio in Via Borgo Palazzo, 97/A  Bergamo. 
 

PAGAMENTO:     All’atto della prenotazione delle divise in contanti o carta di credito/bancomat 

                              Non si accettano Buoni Servizi per la scuola e assegni di conto corrente. 
 

La convenzione resta valida per i seguenti anni scolastici, salvo modifiche nel kit divise richieste dall’istituto: 

anno 2021/22 – anno 2022/23 – anno 2023/24  

Vi confermiamo che i prezzi per le forniture dei prossimi 36 mesi non subiranno aumenti.  
 

CONVENZIONE STUDENTI: tessera Student Card per tutti gli iscritti all’associazione genitori 

Ogni euro speso corrisponde a 1 punto. Al raggiungimento di 300 punti viene riconosciuto un buono di 

€30,00 da spendere per l’acquisto di capi in negozio  

 

 



 

 

 

 


