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PROPOSTA DI CONVENZIONE 

 

Gentile Esercente,  

L’Associazione Genitori per la Scuola – AGES – nasce dalla volontà di alcuni genitori di 
rispondere con continuità e trasparenza alle crescenti necessità di finanziamento della scuola per 
sostenere la formazione degli alunni e di coinvolgere i genitori nella vita della scuola. L’Associazione 
contribuisce economicamente (tutto o in parte) alla realizzazione di progetti che promuovono lo 
sviluppo della personalità e la relazione con adulti e coetanei e permettono di acquisire e sviluppare 
conoscenze e abilità di base.  

La nostra Associazione opera all’interno dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro –Abbiategrasso 
che comprende la scuola dell’Infanzia in via Colombo, la scuola primaria Aldo Moro e la scuola 
secondaria Vivaldi coinvolgendo circa 600 alunni.  

Per supportare studenti e genitori vorremmo proporle di attivare una convenzione che permetterà ai 
nostri Associati di effettuare acquisti presso il Suo Esercizio a condizioni vantaggiose. Potrà 
scegliere Lei stesso le condizioni che vuole offrire. I nostri soci, al momento del tesseramento, 
riceveranno una lista degli Esercizi convenzionati che sarà sempre aggiornata e consultabile sul 

nostro sito www.ages-aldomoro.it.  

Per questi motivi, se Lei è d’accordo, potrebbe impegnarsi a offrire a tutti i nostri tesserati, uno 
sconto(in percentuale o a valore)sulle merci / servizi acquistati o anche altre condizioni che La 
preghiamo di indicarci di seguito: 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

Sarà cura dell’Associazione promuovere questa convenzione presso gli associati, nella 
convinzione che anche per il Suo esercizio ciò possa costituire un vantaggio tangibile.  

Associazione Genitori per la Scuola 

Il presidente / vicepresidente / delegato: 

Accetto i termini della convenzione proposta e m’impegno a offrire le sopra citate condizioni ai 
tesserati dell’Associazione Genitori per la Scuola fino al 31 agosto 2023.  

Rag. Sociale________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________ 

Titolare e recapito _________________________________________ 

tel.____________________________________ 

Sito web e Mail: ____________________________________________________ 

 

Data_________________ Timbro e firma del titolare ____________________________ 


