A. GE. MONTESSORI
Associazione Genitori Scuola Elementare Montessori Perugia
Via A. Bonacci Brunamonti 7– c/o Scuola Elementare Maria Montessori
C.F. 94049800546 agemontessori@gmail.com
http://www.agemontessori.altervista.org
Cari Genitori,
con la presente il Consiglio Direttivo dell’A.Ge. Montessori vi dà il benvenuto a scuola.
Come sapete nel nostro istituto è presente l’Associazione Genitori (A.Ge.) Montessori che
garantisce l’attuazione e la promozione del metodo da Voi scelto, come previsto dai fini statutari ed
in accordo con la Direzione Didattica.
Al fine della più completa formazione degli alunni secondo lo spirito montessoriano
l’Associazione provvede all’affiancamento dei docenti con qualificati esperti di musica ed
educazione motoria, presenti sin dal primo giorno di scuola e mette a disposizione degli studenti il
costoso e specifico materiale didattico, necessario all’attuazione del metodo. L’associazione
promuove inoltre progetti, attività e corsi pomeridiani, quest’ultimi in collaborazione con A.Ge.
Foscolo, che contribuiscono all’accrescimento psicofisico degli alunni sempre secondo l’indirizzo
indicato.
I sussidi didattici, le attività ed i servizi offerti dall’A.Ge. sono a beneficio di tutti gli alunni
della scuola elementare Montessori ed è quindi necessaria la partecipazione di ciascuno attraverso
l’adesione all’associazione.
Vi segnaliamo inoltre che, come soci tesserati A.Ge. Montessori, potrete anche fruire di
vantaggi esclusivi in numerose attività commerciali.
Per ogni più completa informazione su documenti, modulistica, corsi, convenzioni ed
attività Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.agemontessori.altervista.org.
Il Consiglio direttivo A.Ge. insieme agli esperti di musica e motoria sarà lieto di incontrarVi
VENERDÌ 27 SETTEMBRE ALLE ORE 17:00 PRESSO LA PALESTRA SCUOLA CIABATTI

Troverete in allegato il modulo di adesione all’associazione, da restituire, debitamente
compilato, direttamente ad A.Ge. sia in occasione dell’incontro del 27 settembre, sia per e-mail
(agemontessori@gmail.com) o tramite la maestra di riferimento e, a seguire, le indicazioni
necessarie al versamento della quota annua associativa 2019/2020, pari ad € 85,00, per ogni
figlio frequentante la scuola, da effettuare entro il 31 ottobre 2019.
VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA a.s. 2019 /2020
esclusivamente mediante bonifico (esente da spese se effettuato presso l’Agenzia M.P.S. di Monteluce)
intestato a:
A.GE. Montessori – Monte dei Paschi di Siena IT 27 R 01030 03002 000000851862
inserire nella causale nome e cognome dell’alunno e la classe frequentata
(è possibile rateizzare la quota, per informazioni contattare la tesoriera dell’associazione: Sara Cauzzo
saracauzzo@tiscali.it)

Vi aspettiamo numerosi all’incontro fissato.
Cordiali Saluti
A. GE. MONTESSORI
Il Presidente pro-tempore
(f.to Jacopo Caucci von Saucken)

