
      

CostruttivaMente  OdV  EtS 
Via Borgovico, 193 Como 

C.F. 96136220134 

All’interno del Consiglio di Istituto parte genitori del plesso Como Borgovico, è 
cresciuta l’esigenza, nel corso degli anni, di organizzare l’eventuale supporto dei 
genitori alle varie esigenze dell’Istituto, attraverso una Associazione.  

In data 03-07-2020, presso la sede ubicata in via Borgovico 193, alle ore 20.30, si 
sono riunite le seguenti persone: Andreoli Federica, Taiana Mara, Silva Marco 
Francesco, Barsacchi Lucia, Brocca Nadia, Proietti Elisabetta, Simona Cavadini, (per 
la maggior parte, appunto, facenti parte del Consiglio di Istituto parte genitori), le 
quali hanno, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 
dato vita ad una associazione avente la seguente denominazione: “CostruttivaMente 
Associazione Genitori Como Borgovico ODV - ETS”. I presenti hanno designato, in 
qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, la Sig.ra Andreoli Federica, 
Vicepresidente Mara Taiana e Marco Silva segretario. Le rimanenti figure hanno 
completato il Consiglio Direttivo.  
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale. In particolare il fine dell’associazione è quello di supportare l’attività 
didattica ed extra didattica della scuola, affiancando, suggerendo, coadiuvando, 
aiutando, a seconda delle esigenze, l’Istituto Comprensivo Como Borgovico. 
Come prima attività, l’associazione ha supportato l’Istituto in questo difficilissimo 
inizio di anno, organizzando una attività di volontariato, nei vari plessi. Un 
ringraziamento particolare va a coloro, fra i genitori, che, ancora prima che 
l’associazione avesse il tempo di presentarsi ufficialmente, hanno dato fiducia alla 
stessa e hanno prestato il loro volontariato, permettendo a questa prima attività 
dell’associazione di raggiungere gli obiettivi stabiliti e quindi, in pratica, dando un 
significativo contributo all’organizzazione e alla buona riuscita degli ingressi. 
Per suggerimenti, chiarificazioni e altro, questa è la nostra mail: 

costruttivamenteodv@gmail.com 



L’Associazione è rivolta a tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo Como Borgovico 
i quali, per formalizzare la propria iscrizione, sono invitati a versare una piccola 
quota di euro 5,00.  

-Le iscrizioni si raccoglieranno in ciascuna scuola, a partire dal 12 ottobre, orario 
ingressi-uscite, facendo riferimento alle seguenti persone: 

• Carluccio: Federica Andreoli 333 2102430 

• Raschi: Giorgia Pezzati 338 9249325 

• Mauri: Irene Rella 333 1941998   Elisa Cilia 348 2753683 

• Corridoni: Federica Andreoli 333 2102430 

• Via Perti: Marta Binaghi 328 9637991 

• Filzi: Mara Taiana 339 2240246 

• Foscolo: Marco Silva 338 7047793 

• Media Tavernola: Mara Taiana 339 2240246 

-Sarà anche possibile associarsi tramite bonifico bancario. 

Conto intestato a: Costruttivamente Associazione Genitori Como Borgovico Odv 
IBAN: IT 48 A 05696 10900 000013766X22 
Codice Bic/swift: POSOIT22XXX 

Causale: nome e cognome del genitore e, IMPORTANTISSIMO, MAIL del genitore, 
per potervi poi contattare per le assemblee. 

ACCORRETE NUMEROSI!!!!!! 

Vi informiamo, inoltre, che esiste la pagina Facebook dell’associazione:  

@costruttivamente odv 
 
Nell’attesa di conoscervi personalmente, calorosamente vi salutiamo!!! 

Federica, Mara, Marco, Lucia, Elisabetta, Nadia, Simona 


