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prot. Circolare Volontariato     Venezia/Zelarino 27 agosto 2015 
         n. 4/2015       

                  Ai Soci dell’Organizzazione di Volontariato  
“Mons. O. Spolaor” 
Al Presidente della Scuola dell’Infanzia 

             In indirizzo 
 
VISITA del nuovo Presidente presso le scuole, per conoscere i volontari 
Nell’ultima assemblea del volontariato si era accennata alla visita del nuovo Presidente presso le 
varie strutture dove operano i volontari iscritti alla nostra organizzazione, al fine di una reciproca 
conoscenza e per condividere alcune loro aspettative. 
Si chiede alle scuole che li ospitano di segnalare alla Segreteria della FISM eventuali 
richieste e/o priorità 
 
ISCRIZIONI e RINNOVI anno scolastico 2015-2016 
Come anticipato nella circolare n. 1/2015, quest’anno il Consiglio Direttivo ha deliberato che 
l’iscrizione e i rinnovi dei volontari iscritti all’Organizzazione di Volontariato “Mons. Odino Spolaor” 
avvengano dal 01° settembre al 31 agosto di ogni anno. 
 

Pertanto dal 01 settembre 2015 dovranno essere effettuati i rinnovi con il versamento delle quote 
che su base annuale sono rimaste invariate.  
 

LE QUOTE QUINDI SONO LE SEGUENTI: 
 
dal 01/09/2015 al 31/08/2016 rinnovo (a persona) euro 25,00  
 nuova iscrizione euro 40,00 
 
Le quote vanno versate tramite bonifico bancario intestato all’Organizzazione di Volontariato 
“Mons. Odino Spolaor” - IBAN: IT84 E 05034 02072 000000070583 
Nella causale del versamento specificare solo il nome della Scuola (non della Parrocchia 
anche se è l’Ente gestore) senza mettere anche “Scuola dell’Infanzia” e il nome della/e persona/e 
che chiede/chiedono la nuova iscrizione o il rinnovo. 
 
Vi chiediamo quindi di regolarizzare al più presto la vostra situazione comunicandoci i: 

- Nominativi dei Volontari che hanno cessato di operare al 31/08/2015; a questo 
riguardo chiediamo la trasmissione, anche via mail, del modulo di cessazione 
allegato alla presente. 

- Nominativi dei Volontari che rinnovano l’iscrizione per l’anno scolastico 2015-2016 a 
partire dal 01/09/2015 

 
Per quanto riguarda le nuove iscrizioni deve essere compilato e spedito per posta ordinaria 
con la foto-tessera del volontario il modulo “domanda di adesione 2015” che trovate in 
allegato, aggiungendovi copia dell’attestazione di avvenuto pagamento. 
 
Si precisa poi che l’originale della tessera deve rimanere presso l’Ente dove opera il volontario in 
caso di controlli.  
 

I rinnovi che non ci verranno segnalati entro fine ottobre 2015 verranno cancellati 
dall’Albo e se vogliono continuare il servizio dovranno fare una nuova iscrizione. 

       
Il Presidente Vasco Tommasin 


