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,
come noto nella nostra scuola 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
(statuto disponibile su www.agemontessori.altervista.org/documentazione.php) ed in accordo con la
Direzione didattica.
Le quote dell’A.GE. sono principalmente destinate all’acquisto e rinnovo del costoso e
specifico materiale montessoriano ed alla retribuzione di qualificati esperti di musica ed educazione
motoria, presenti sin dal primo giorno di scuola.
L’associazione intende inoltre promuovere nuovi progetti ed attività anche extra-scolastiche
con particolare attenzione al potenziamento delle lingue nonché attivare convenzioni con esercizi
commerciali, teatri ed altre realtà cittadine che saranno fruibili con la tessera associativa.
I sussidi didattici, le attività ed i servizi offerti dall’A.GE. sono a beneficio di tutti gli alunni
ed è quindi necessaria la partecipazione di tutti. L’adesione all’associazione comporta il versamento
di una quota annua associativa pari ad € 85,00 per l’a.s. 2018/2019, per ogni figlio frequentante la
scuola.
Si ricorda pertanto, a chi non avesse ancora provveduto al versamento della quota
A.GE. a.s. 2018/2019, che il pagamento va effettuato 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 (importo €
85,00)
ricordando di 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).
In allegato troverete il modulo di iscrizione che vi chiediamo di compilare al fine di potervi
consegnare la “Tessera A.Ge. Montessori 2019” che permetterà a tutti gli iscritti di ottenere
vantaggi esclusivi in numerose attività commerciali ed aggiornarvi in merito alla programmazione
dei corsi pomeridiani.
Vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete dedicare alla presente.
Cordiali Saluti
A. GE. MONTESSORI
Il Presidente pro-tempore
(f.to Jacopo Caucci von Saucken)

