
 

c/o I.I.S. E. Majorana  Via Caselle 26  40068 San Lazzaro di Savena - Bo 

Tel. 051 6277811 - Fax 051 544153 

C.F. 91330490375 

lenostrescuoleonlus@virgilio.it     

https://sites.google.com/site/lenostrescuoleonlus/ 

 

 

 

VUOI DIVENTARE SOCIO? 

 

L’Associazione “LeNostreScuole Onlus” persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 

nell’ambito dell’istruzione. La sua attività è tesa a migliorare e ad arricchire il percorso formativo di 

studenti che hanno bisogno per motivi economici, fisici e/o familiari. 

Per Statuto l’associazione “LeNostreScuole Onlus”, tra l’altro 

Istituisce borse di studio 

Finanzia progetti scolastici, premi e riconoscimenti 

 

Se anche tu ne condividi i valori diventa socio 

Compila la scheda di iscrizione allegata 

Versa la quota associativa di 5 Euro 

Invia una mail, fax o posta la scheda e l’attestazione di avvenuto versamento 

Coordinate bancarie IT44 D050 4837070000000001033 

Causale:   iscrizione quota associativa anno 2013 (se vuoi diventare socio) 

    rinnovo quota associativa anno 2013 (se sei già socio) 

Attualmente la onlus vive solo con i finanziamenti degli associati e le elargizioni dei privati. I 

contributi del 5 per mille saranno disponibili solo dal prossimo anno. 

 

VUOI PARLARE CON NOI? 

 

Contatta la prof.ssa Della Godenza  presso l’Istituto “Majorana” o il prof. Maggioreni  presso 

l’Istituto “Mattei”. Se preferisci puoi versare la quota associativa, della quale verrà rilasciata 

ricevuta,  direttamente  alla prof.ssa Della Godenza o al prof. Maggioreni 

 

VUOI INVIARCI UNA MAIL? 

 

lenostrescuoleonlus@virgilio.it      

 

 

Per consultare il nostro statuto  e saperne di più dell’Associazione collegati al sito  

 

https://sites.google.com/site/lenostrescuoleonlus/ 
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SCHEDA  PER  RICHIESTA  DI  AMMISSIONE  AD ASSOCIATO 

Al Consiglio Direttivo  

dell’Associazione “LE NOSTRESCUOLE ONLUS” 

Via Caselle 26, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________nato/a  a ________________(__ ) 

 

il ____________ residente a _______________C.a.p. ________  Via ______________n._____ 

 

tel. ____________cell. _______________ fax_____________e-mail ______________________ 

 

professione ________________________Codice Fiscale ______________________________ 

 

Chiede  di essere ammesso alla Associazione “LE NOSTRESCUOLE ONLUS”, in qualità di socio ordinario, 

dichiarando : 

- di condividerne le finalità contenute nello Statuto, che dichiara di conoscere in ogni suo punto e 

che accetta integralmente; 

- di sottoscrivere la quota di ammissione di € 5,00 ( Euro cinque/00) effettuando contestualmente il 

relativo versamento; 

 

___________  li _______________ 

                                                                                                  Firma   ________________________ 

 

Autorizzo l’uso dei miei dati personali esclusivamente per i fini associativi 

 

                                                                                                 Firma    _______________________ 

 

 

 



 


