
Chi Siamo 

Il Comitato Genitori è una libera Associazione nata nel 
2002 per volontà di alcuni genitori delle Scuole 
dell’Infanzia e Primarie di San Vito al Tagliamento in 
collaborazione con dirigente scolastico ed insegnanti. 
L'associazione è interessata alla famiglia ed alle 
problematiche educative con l’obiettivo di dare voce 
ai genitori nei rapporti di comunicazione, 
collaborazione ed integrazione con la Scuola e le 
Amministrazioni Locali, col fine di sostenere insieme i 
contenuti e le attività importanti per la formazione e 
la crescita delle future generazioni. Tale 
collaborazione ha permesso di realizzare diverse 
iniziative legate al Territorio che nel tempo hanno 
contraddistinto l’operato dell’associa-zione come gli 
incontri in collaborazione con l’Amministrazione ed il 
territorio, le attività inserite nel Patto Educativo 
Territoriale, il Corso Affettività/Sessualità, il sostegno 
alle iniziative dei genitori ed incontri di formazione 
sulle diverse tematiche (disturbi specifici 
dell’apprendimento, disturbi alimentari, bullismo e 
dipendenze) iniziative per bambini e ragazzi 

Cosa non siamo 

Il Comitato Genitori non sostituisce gli Organi 
Collegiali della Scuola (Rappresentanti di classe, 
Consiglio d’Istituto, ecc.), ma interagisce e collabora 
con essi, favorendo il passaggio delle comunicazioni e 
sostenendo ogni iniziativa ritenuta utile. 

Collaboriamo con… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ed altre realtà del territorio. 

 

 

 

 

 

Ti piacerebbe partecipare per… 

[  ] Eventi in collaborazione con il territorio 

[  ] Sostenere le iniziative 

[  ] Conoscere meglio l’associazione 

[  ] Proporre nuove iniziative 

[  ] Entrare nel consiglio direttivo 

 

Lasciaci un messaggio… 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

APS Comitato Genitori Scuole S. Vito al Tagl.to 
piazzetta Stadtlohn, 4 
33078 San Vito al Tagliamento 
+39 329 9592110 
info@genitorisanvito.it 

Modulo d’iscrizione 

Per sostenere le attività dell'Associazione è previsto 
un tesseramento rivolto a tutti i genitori delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di San Vito al 
Tagliamento e sostenitori (nonni, zii, amici, 
insegnanti). Vi preghiamo di compilare il modulo sul 
retro in tutte le sue parti, e consegnarlo a noi o al 
rappresentante di classe (inclusa la quota 
associativa di 2 euro). Sarà cura del rappresentante 
contattare il Comitato Genitori per la consegna delle 
quote e moduli. 

https://www.prosanvito.it/
http://www.lapartitadavincere.it/


 

CEDOLA DI ADESIONE TESSERAMENTO 
ANNO 2023 

 

 

Il/La sottoscritto/a: ……………………….………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ............................................................. 

Telefono ……..………………......…………….......................... 

e-mail ……………..……………………..............…………………… 

[ ] simpatizzante             [ ] genitore di: 

 

Figlio/a …………………………………………………………….……...  

classe e sez. ............... scuola ...................................... 

 

Figlio/a …………………………………………………………….……...  

classe e sez. ............... scuola ...................................... 

 

Figlio/a ……………………………………………………………….…...  

classe e sez. ............... scuola ...................................... 

aderisce all' A.P.S. Comitato Genitori Scuole San Vito al 
Tagliamento versando _____ Euro 
 
In base alle informative in vigore sulla privacy (INFORMATIVA AI SENSI DELL’GDPR - Regolamento 
UE n. 679/2016) 

L'A.P.S. Comitato Genitori Scuole San Vito al Tagliamento informa che i dati rilasciati con il presente 
modulo di iscrizione verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle 
attività legate agli scopi dell’Associazione. Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il 
trattamento dei miei dati da parte dell'Associazione nei termini sopra indicati. 

 
Luogo e data .......................................................................                          
 
Firma .................................................................................. 

 

 

Alcune iniziative proposte… 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti piacerebbe 

partecipare alla 

realizzazione di 

iniziative per i tuoi 

ragazzi? 

 

 

 

 

TI ASPETTIAMO… 

Iscriviti! 


