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ATTO COSTITUTIVO

“TORRE BOLDONE ASSOCIAZIONE GENITORI_TAG”

Oggi, nella sede di Torre Boldone, Via Donizetti , n. 9, i sottoscritti:
Marcello Ambrosioni, nato a Romano di Lombardia (BG) il 9.3.1974, residente a Torre
Boldone (BG) in via Borgo Nuovo 10, C.f. MBRMCL74C09H509N;
Laura Pansera, nata a Bergamo il 7.6.1973, residente a Torre Boldone (BG) in via
Reich 68/a, C.f. PNSLRA73H47A794K;
Federica Vismara, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 14.5.1974, residente a Torre
Boldone (BG) in via Leonardo da Vinci 25, C.f. VSMFRC74E54A246Z;
Serena Dell’Orto, nata a Merate (LC) il 21.9.1978, residente a Torre Boldone BG) in via
Sorgente Massa 3, C.f. DLL SRN 78P61 F133G;
Michela Cattaneo nata a Bergamo il 22.1.1977, residente a Torre Boldone (BG) in via
Gaito 5, C.f. CTTMHL77A62A794T,
si sono riuniti per costituire formalmente l’associazione di promozione sociale “Torre
Boldone Associazione Genitori”
L’associazione si propone di le seguenti finalità (di cui all’art. 2 dello Statuto):
a) favorire la più ampia partecipazione dei genitori alla vita scolastica, alle attività e
ai progetti proposti e condivisi con altre agenzie di utilità sociale presenti sul
territorio, in particolar modo con il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo;
b) la promozione e la realizzazione di iniziative e di attività complementari a quelle
scolastiche;
c) l'integrazione di assistenze scolastiche;
d) finanziare e gestire attività culturali, formative ed extrascolastiche per alunni,
genitori, insegnanti ed educatori di Torre Boldone;
e) favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le
organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di
solidarietà
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convenzionamento promuovendo relazioni con le autorità degli enti locali, delle
agenzie formative, sanitarie e gestionali del territorio;
f) realizzare esperienze di servizio sociale, di formazioni e di animazione culturale;
g) promuovere incontri, convegni, seminari, concorsi, mostre, esposizioni;
h) produrre materiali formativi ed editoriali sulle tematiche educative.
L’associazione è regolata dallo statuto che, sottoscritto dai presenti nella loro qualità di
soci fondatori, si allega in quanto parte integrante dell’atto costitutivo.
I soci fondatori provvedono alla nomina del consiglio direttivo e delle cariche sociali:
Marcello Ambrosioni: presidente
Laura Pansera: vice presidente
Federica Vismara: segretario
Serena dell’Orto: tesoriere
Michela Cattaneo consigliere
Il consiglio direttivo così composto resta in carica fino alla prima riunione
dell’assemblea che provvederà alla ratifica o al rinnovo delle cariche sociali secondo
quanto previsto dalle norme statutarie.

Luogo e data

Torre Boldone, lì ______________
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