
 

OGGETTO: TESSERAMENTO ANNO 2021/22 

 

Cari genitori dell’Istituto Bonvesin de la Riva, con piacere comunichiamo che dal giorno 27 settembre 2021 

sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa o procedere con il rinnovo della stessa per chi fosse già 

iscritto. 

Prendendo atto delle norme attualmente in vigore e sperando di fare cosa gradita, abbiamo pensato di 

incontrarvi in concomitanza con gli orari di entrata/uscita degli alunni secondo il calendario che troverete di 

seguito. 

Sarà premura dell’Associazione Genitori organizzare una riunione plenaria in presenza appena questo sarà 

permesso. 

Ricordiamo che è sempre possibile associarsi tramite bonifico bancario e qualora interessati a questa 

modalità vi chiediamo di inviare la ricevuta del versamento e una copia del modulo di iscrizione (che 

trovate in allegato alla presente) al nostro indirizzo e-mail genitoribonvesin@gmail.com 

 

 

Plesso Don Milani: 

lunedì 27 settembre dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle 16 alle 16.30 

martedì 28 settembre dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle 16 alle 16.30 

mercoledì 6 ottobre dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle 16 alle 16.30 

 

Plesso De Amicis: 

mercoledì 29 settembre dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle 16 alle 16.30 

giovedì 30 settembre dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle 16 alle 16.30 

giovedì 7 ottobre dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle 16 alle 16.30 

 

Plesso Bonvesin: 

giovedì 30 settembre dalle ore 7.45 alle ore 8.15 

lunedì 4 ottobre dalle ore 7.45 alle ore 8.15 

martedì 5 ottobre dalle ore 7.45 alle ore 8.15 

 

Plesso Cavour:  

venerdì 1 ottobre dalle 8.15 alle 8.45 

venerdì 8 ottobre dalle 8.15 alle 8.45 
 

mailto:genitoribonvesin@gmail.com


IBAN: IT61 B030 6909 6061 0000 0172 169 intestato a ASSOCIAZIONE GENITORI I.C.S. BONVESIN DE LA RIVA 

LEGNANO ODV specificando nella causale a cosa si riferisce l’importo versato. 

 

Quota solo tesseramento annuale: 5€ 

Quota tesseramento + tazza mug + sacca: 15€ 

Quota solo tazza: 12€ 

Quota solo sacca: 3€ 

È sempre possibile effettuare ulteriori volontarie a favore dell’Associazione. 

 

 

 

 

            Il Presidente 

            Catello Lino D’Aniello 

           


