
 
A tutti i Genitori e loro parenti
ai cittadini ed ai Soci

Oggetto: campagna Associativa.

La scuola Asilo Infantile Vidario, di “ispirazione cristiana, che accoglie i bambini di ogni
razza,  nazionalità,  religione”  (estratto  dallo  statuto),  è  gestita  da  volontari  Soci
dell’associazione,  che  eletti  tra  i  Soci,  compongono  il  Consiglio  Di  Amministrazione  e
restano  in  carica  tre  anni  e  possono essere  rieletti.  Col  fine  di  generare  un  ricambio  di
amministratori nella gestione della scuola, il primo passo da compiere è diventare Socio.

Perché diventare socio?

o Diventare Socio significa innanzitutto “aver a cuore” questa scuola dell’infanzia che da 
oltre centoventi anni accoglie i bambini ed è gestita da persone dedite al volontariato 

o Diventare Socio consentirà di conoscere e capire come viene gestita la scuola e perché 
vengono attuate talune scelte

o Potrai apportare il tuo contributo di Socio non soltanto per l’aspetto economico
o Potrai avere la possibilità di partecipare all’attività associativa
o Potrai avere diritto di voto nell’approvazione annuale del bilancio della scuola 
o Potrai avere diritto di voto nell’assemblea triennale di nomina degli Amministratori

Come diventare socio? 

Passando in segreteria si può ritirate il bollettino postale e chiedere altre informazioni. 
Oppure, versare il contributo direttamente sul c/c presso la Banca Credito Cooperativo 
Brianza e Laghi di Alzate Brianza - IBAN: IT91V0832950860000000013551. 

L’importo minimo per diventare socio a partire dall’anno 2023 è di €. 50,00.      Scrivere
come causale:  Pagamento quota associativa 

oppure Rinnovo quota associativa (per i già soci).

Ricordiamo che il termine ultimo per avere diritto di partecipazione all’Assemblea dei Soci
relativa  all’approvazione  del  bilancio  consuntivo  dell’anno  precedente  e  il  bilancio
preventivo dell’anno in corso è ottenere la qualifica di socio con almeno due mesi di anticipo
rispetto alla data dell’assemblea. Oltre questo termine sarai comunque gradito Socio.

Ringraziando per la gentile attenzione prestata, cordialmente salutiamo.

Il Consiglio di Amministrazione

Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Vidario”
Viale Vidario, 1 – 22040 Alzate Brianza (CO)

Tel e Fax: 031 630 352 – email: segreteria@asiloinfantilevidario.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 00647320134
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