Breve presentazione
dell‘associazione Freunde
der Herman-Nohl-Schule e.V.
L‘associazione "Freunde der Herman-NohlSchule" e.V. si occupa di tutto ciò che
riguarda la scuola al di fuori della didattica.
Forniamo supporto alla scuola con denaro,
tempo ed impegno e rendiamo possibili
progetti come le gare di letture, tornei di
calcio, oltre a fornire giocattoli per la classi e
per la ricreazione in giardino.

Contatti
Siamo raggiungibili per email:
vorstand@fdhns.eu

Ulteriori informazioni e i formulari per
iscriversi all‘associazione sono disponibili
qui:
http://fdhns.eu

Dal 2017, inoltre, offriamo sostegno a singole
famiglie per le gite scolastiche. Si tratta di
un piccolo aiuto finanziario per alleggerire
loro la spesa. Ogni anno organizziamo un
buffet durante la festa dell’estate
(Sommerfest) con cibi e bevande che i
genitori pagano con una una cifra irrisoria.
Anche durante per la festa dell’inserimento
delle prime elementari (Einschulungsfest)
l’associazione fornisce supporto affinché i
nuovi arrivati/e si possano sentire subito a
loro agio.
Per la parte italo-tedesca (SESB)
l’associazione raccoglie donazioni per
finanziare l’attività di educatori/educatrici
italiani/e che possano aiutare con compiti e
lezioni.
Alle attività dell’associazione partecipano
non solo i suoi membri o i genitori dei
bambini, ma anche il personale scolastico e il
direttore della scuola.
Gli incontri dell’associazione sono pubblici e
sono comunicati sulla sua pagina web.

Associazione
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`


Modulo di adesione



Desidero diventare membro dell’associazione: Freunde
der Herman-Nohl-Schule e.V., Hannemannstr. 68,
12347 Berlin (Mail: schatzmeister@fdhns.eu.)

Effettua una donazione per
sostenere gli
educatori/educatrici
L’associazione “Freunde der Herman-Nohl-Schule e.V.”
finanzia ulteriori educatori/educactrici di lingua
italiana per l'area italo-tedesca (SEBS). Questi/e
aiutano gli studenti principalmente con i compiti in
italiano e forniscono un supporto importante al team
degli educatori scolastici. Le posizioni di
educatore/educactrice su base mini-job sono rese
possibili da contributi volontari da parte dei genitori
con una media di 15 euro mensili a figlio (alcuni pagano
di più, altri meno).

Nome:
Cognome:
Indirizzo:
CAP e città:
Telefono/Cellulare:
E-Mail:

Sostieni l’associazione e
diventane membro!
L’associazione si finanzia attraverso
donazioni e le quote dei propri membri.
Con questo denaro l‘associazione può
sostenere progetti o il finanziamento di
educatori/educatrici con piccoli contratti per
le attività del pomeriggio, le gite e i lavori di
gruppo.
Si sostengono, inoltre, corsi per bambini e
genitori, materiale scolastico, piccoli eventi,
feste e recite.

I contributi mensili vengono versati su un conto che
viene utilizzato esclusivamente per il finanziamento
degli educatori/educatrici. Ti chiediamo di compilare
l'autorizzazione di addebito diretto e di inviarla
all'associazione tramite la segreteria della scuola o per
posta / e-mail: Freunde der Herman-Nohl-Schule e.V.,
Hannemannstr. 68, 12347 Berlino. (Mail:
schatzmeister@fdhns.eu.).

___________________________________
Data, Firma

Avvertenza: l’adesione all’associazione non termina
quando i bambini lasciano la scuola e la disdetta deve
essere comunicata per iscritto.

In alternativa, è possibile un addbito permanente:
Intestatario del conto: Freunde der Herman-NohlSchule e.V. IBAN: DE78 1007 0024 0688 6543 00, BIC:
DEUTDEDBBER

Pago un contributo annuale di:
❑15 €

❑60€

❑120€ ❑200€ ❑ altra cifra:

Con la presente autorizzo l’associazione “Freunde der
Herman-Nohl-Schule e.V.” a fare un prelievo dal mio
conto bancario.

Vorrei contribuire con _____ euro al mese al
finanziamento degli insegnanti madrelingua. Con la
presente conferisco all'associazione "Freunde HermanNohl-Schule e.V." un'autorizzazione di addebito diretto
sul mio conto:

Titolare del conto:

Titolare del conto:

IBAN:

IBAN:

BIC:

BIC:

___________________________________ Data,
Firma (Si ha diritto a una ricevuta del
 pagamento della quota di iscrizione)



___________________________________ Data,
Firma (Si ha diritto a una ricevuta del
pagamento della quota di iscrizione)

