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SOTTOSCRIZIONE  SOCI  ANNO  2016 
 
 

“Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano.”  
(Antoine de Saint-Exupéry)  

 
 
Così inizia la bella favola, per bambini e grandi con occhi di bambino, di A. de Saint Exupéry 
che ha contraddistinto il percorso didattico dei nostri bambini in questo anno scolastico. Noi, 
con la stessa frase, apriamo quest’anno la sottoscrizione soci della Scuola dell’Infanzia di 
Montesrio. 
 
Continuare a sorprendersi ed entusiasmarsi, mantenere viva la gioia di vivere, imparare 
sempre, osservare le cose con stupore, interessarsi di tutto, avere il desiderio di 
sperimentare cose nuove, di intraprendere nuovi progetti, mantenendo la mente del bambino 
interiore che siamo stati e che dovrebbe sempre continuare a vivere in noi. Questo è 
l’augurio che condividiamo con ognuno di voi affinchè si possa mantenere vivo il legame con 
la nostra infanzia, con il nostro essere bambini e contemporaneamente poter offrire ai 
bambini della Scuola dell’Infanzia i migliori strumenti per andare incontro al futuro in un 
confronto aperto. 
  
Per questi motivi, ci auguriamo che i soci continuino a seguirci ringraziando fin d’ora chi l’ha 
fatto in passato e chi continuerà a farlo. Sentire il paese e la comunità vicino ai bambini, 
sostenendo una struttura ed un ambiente che Montesiro ha sempre saputo valorizzare, è un 
atto significativo nel percorso di crescita e di preparazione dei nostri piccoli alle sfide del 
futuro. La sottoscrizione, allora, diventa non solo la partecipazione di ognuno nel sostenere 
questa tradizione e questo patrimonio che continua dal lontano 1909, ma anche la 
testimonianza di fiducia nell’avvenire e nella possibilità di renderlo ancora migliore. 
  
 

         Il Presidente 
 
 
P.S. Partecipa alla sottoscrizione soci per l’anno 2016; la tua attenzione verso la 

nostra scuola è segno di questa fiducia nell’avvenire dei nostri bambini.  
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DOMANDA DI ADESIONE 
 
all’Assemblea dei Soci dell’ASILO INFANTILE GIANFRANCO PRINETTI di Montesiro 
 
 

….l…  sottoscritt….  ……………………………………………………………………………… 
 
nat…  a  …………………………………………………………… il …………………………… 
 
residente a   ……………………………………  in via  ……………………………….  n.  …. 
 
e-mail*  ……………………………………….. 
*(per ricevere informazioni sulle attività della scuola) 
 

con  riferimento a quanto contenuto nello Statuto vigente 
 
 

CHIEDE 
 

di essere  AMMESSO  quale  
             CONFERMATO 
 

 SOCIO ORDINARIO   da   €    5,00   a  €   10,00 
 SOCIO SOSTENITORE   da   €  15,00   a   €  25,00 
 SOCIO BENEMERITO   da   €  30,00   a   €  50,00 
 SOCIO ONORARIO   da   €  250,00  e oltre 
 
e si impegna a versare la relativa quota mediante: 
 

�  consegna direttamente presso la segreteria della scuola oppure negli appositi 
contenitori predisposti presso: 

- Prestinaio Riva Corrado – Montesiro 
- Chiesa Parrocchiale di Montesiro 
- Oratorio Montesiro – locale bar 

 

�  versamento su C/C della scuola.   Banca di appoggio: 
B.C.C. della Valle del Lambro filiale di Montesiro - Iban: 
IT39J0890132520000000800053 

             N.B. Precisare nella causale “Quota associativa ‘16”, data di nascita e indirizzo 
dell’aderente. 
 
 

Per le Aziende che intendono aderire è prevista la possibilità di versare la quota sociale con 
il rilascio della relativa certificazione fiscale. 
 
Montesiro, ……………..\ 
 
     In fede  
       ………………………………… 


