
 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA GIFT CARD PER UN REGALO 
 

1. Pagamento	   con	   bonifico	   bancario	   indicando	   come	   causale	   “Sostegno	   educazione	   Giftcard”	   e	   il	   nominativo	  
dell’alunno.	  	  
Dati	  per	  bonifico:	  
FONDAZIONE	  SANT’AGOSTINO	  
UBI	  -‐	  BANCA	  POPOLARE	  DI	  BERGAMO	   FIL.	  VARESE	  -‐	  BATTISTERO	  
C/C	  000000064193	   	   	   	   ABI	  05428	  CAB	  10808	  CIN	  V	  
IBAN	  IT25V0542810808000000064193	  	  	  	  	   BIC	  BEPOIT21	  

2. Pagamento	  in	  contanti	  (solo	  per	  importi	  inferiori	  a	  1000	  euro)	  o	  con	  assegno	  direttamente	  presso	  la	  segreteria	  della	  
scuola.	  

3. Presentando	  copia	  del	  bonifico	  o	  effettuando	  il	  pagamento	  la	  segreteria	  rilascerà	   il	  voucher	  Giftcard	  compilato	  da	  
utilizzare	  come	  biglietto-‐regalo	   su	  cui	  verrà	   specificato	   lo	   scopo	  del	   contributo	   (sostegno	   retta,	  attività	  opzionale,	  
gita	  scolastica…)	  
	  

	  
	  

4. La	  famiglia	  che	  vuole	  utilizzare	  la	  Giftcard	  deve	  compilare	  e	  firmare	  il	  modulo	  di	  Autorizzazione	  al	  ricevimento	  del	  
sostegno	  e	  consegnarlo	  in	  Segreteria.	  

Modulo di Autorizzazione 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. 
 
Genitore/tutore dell’alunno/a………………………………………………………………………………… 
 
Frequentante la classe ………………….. della scuola Primaria/Secondaria di I grado Mons. E. Manfredini,  
 
autorizza la Fondazione Sant’Agostino,  Ente gestore delle Scuole primaria e Secondaria di I grado Mons. E.  
Manfredini a ricevere i contributi legati all’iniziativa “Sostegno educazione Giftcard”  a proprio favore. 
 
Varese,         Firma  

 
 



Carissimi genitori,
quante volte vi è capitato che nonni o parenti vi chiedessero 
un suggerimento per fare un regalo ai vostri figli? Quante volte avete
pensato che hanno già tutto, tanto da non saper più cosa inventare?
Prima Comunione, Cresima, Natale, Compleanno, sono tutte
occasioni per utilizzare una nuova forma, per fare un regalo 
importante che duri nel tempo, una GIFTcard a sostegno
dell’educazione dei vostri figli.
La GIFTcard, disponible presso le segreterie delle tre sedi della
Scuola dal mese di Aprile, sarà personalizzabile nell’intestazione
e nel valore, e sarà veramente “il regalo che vale per sempre”.

"Educare è un atto d'amore, è dare vita." Papa Francesco
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