“Le opere importanti raramente
sono il risultato di un grande ed
unico sforzo, ma per lo piú della
somma di tanti piccoli gesti.”
-Gustave Le Bon-

TAGLIANDO DI ADESIONE E DI SOSTEGNO
L’associazione Genitori ed Amici Scuole San Benedetto (GASSB), nata nel 2004, ha come scopo il sostegno delle
Scuole della Fondazione San Benedetto, tramite la promozione di iniziative finalizzate a far conoscere e vivere il
progetto educativo delle Scuole.
Molti sono i progetti che ci stanno a cuore. Alcuni fra tutti sono: i cestoni di Natale, la festa di fine anno, il
sostegno alla biblioteca scolastica, promuovere degli incontri con esperti dell’educazione, la raccolta di fondi
destinati a borse di studio per allievi meritevoli le cui famiglie non riescono a sostenere, totalmente o
parzialmente, l’onere della retta annuale.
Far parte e sostenere con il proprio contributo volontario alla GASSB significa credere in modo concreto con le
scuole della Fondazione San Benedetto svolgono un’opera di grande valore educativo e di arricchimento
personale per tutti, ragazzi, genitori, maestri, professori e volontari che si coinvolgono nella vita della scuola.
Per noi ogni contributo è prezioso e di ció la ringraziamo moltissimo.
La persona di contatto per partecipare ed aiutare nelle attività di volontariato nelle Scuole è la sig.a Carmen
D'Agostino (carmen.dagostino@scuolesanbenedetto.ch). Per contattare con idee, suggerimenti e critiche
l'associazione potete scrivere all'indirizzo gassb@scuolesanbenedetto.ch.
Se si desidera aderire all’Associazione e sostenerci, la preghiamo di compilare questo formulario e di
ritornarcelo per posta o per e-mail. Verrà informata via e-mail durante l’anno delle varie iniziative a sostegno
delle Scuole e le invieremo Scuolaviva, la rivista delle nostre scuole.
Ringraziandola in anticipo, porgiamo cordiali saluti.
Per l’Associazione Genitori ed Amici Scuole San Benedetto.
Enrico Gasperotti (Presidente), Francesca Antonini, Anna Batti, Angela Caesar, Anne-Bérénice Cattaneo, Katia
Codevilla, Claudio Foletti, Tommaso Gianella, Cecilia Herber, Lorenzo Bianchini Massoni e Francesco Perissin.

Cognome e nome:

Aderisco in qualità di:

Indirizzo:

□ ex-allievo (20.-)

Telefono:

□ socio (30.-)

Email:

□ sostenitore (min 100.-)

Professione:
Luogo, data e firma:…………………………………….

