Che cos’è FuoriClasse?
FuoriClasse è un’associazione di genitori attiva a Missaglia
e Monticello Brianza, nata a settembre 2015. In due anni di
attività abbiamo realizzato moltissime cose tra cui:
Servizio di pre-ingresso alla Scuola Primaria di Missaglia
e servizio di baby-sitting in occasione dei colloqui genitori
insegnanti alle Primarie di Missaglia e Maresso;
Il Mercatino dei Ragazzi (già giunto alla terza edizione) dove
i piccoli mercanti hanno potuto vendere o barattare ciò che
non utilizzano più; la Giornata dell’Arte al Monastero della
Misericordia, con i suoi favolosi laboratori.
Abbiamo finanziato il progetto teatro per le quarte elementari
di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo e lo spettacolo Nel
mare ci sono i coccodrilli per la scuola secondaria.
Serate formative gratuite per i genitori su temi importanti
come i Disturbi dell’apprendimento, il gioco d’azzardo, i distubi
dell’alimentazione e la corretta alimentazione per i nostri figli.
Abbiamo avviato il progetto Cross Booking per la condivisione
gratuita di libri, attualmente solo presso il parchetto di Contra
ma che intendiamo estendere su tutto il territorio comunale.
Alla fine degli ultimi due anni scolastici è stato molto apprezzato
il mercatino dei libri usati allestito presso la scuola secondaria.
Abbiamo fornito tutto il nostro supporto alla Scuola in diverse
occasioni, come la realizzazione dei cassoni degli orti della
Scuola Primaria di Missaglia, l’aiuto nella gestione dei rinfreschi
negli open days e l’organizzazione dei due riuscitissimi Stargate
Festival: la festa di fine anno delle terze medie… e molto altro
ancora!!!
Siamo stati presenti in svariati eventi locali e siamo diventati
interlocutori credibili con la Scuola e con i Comuni.
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Associati!
Essere soci non significa dover necessariamente
partecipare attivamente a riunioni o organizzazione
di eventi, ma aiuterete l’associazione con il vostro
piccolo contributo economico e conferendo a
FuoriClasse maggiore peso nel dialogo con la
Scuola e le istituzioni.
Inoltre, grazie alle convenzioni stipulate con
gli esercizi commerciali della zona, in un anno
recupererete molto di più di quello che avrete
versato per la quota associativa.
È sufficiente compilare l’apposito modulo che
potete trovare nel nostro stand, o scaricarlo
direttamente dal sito www.fuoriclasse.info, e
versare la quota associativa annuale di soli 10 euro.
N.B. La partecipazione al Mercatino dei ragazzi
è libera e gratuita per tutti, non è richiesta
l’adesione all’associazione FuoriClasse.
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Per far crescere un bambino,
ci vuole un intero villaggio!

Associazione di promozione sociale

per ulteriori informazioni:
www.fuoriclasse.info
@assofuoriclasse

3e°dizione

Sabato
30 settembre 2017
dalle 14.00 alle 18.30

Missaglia
Piazza Libertà
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Regolamento
del mercatino

3°

edizione

Diventa commerciante
per un giorno!

Se hai un’età compresa tra i 6 e i 14 anni
potrai vendere o barattare i tuoi giochi, libri,
fumetti, videogiochi o film che non guardi più
(film solo originali!) e anche oggetti che hai
realizzato tu con le tue mani.
Ad ognuno verrà assegnato uno spazio dove
esporre i propri prodotti.
Mi raccomando, dovrà esserci con te un genitore
ma sarai tu a gestire da solo le operazioni di
vendita o acquisto.
Sarà un’esperienza divertente!
Per iscriversi è sufficiente compilare il form
presente sul sito www.fuoriclasse.info
o consegnare il modulo di adesione
al negozio Magic Moment a Missaglia,
Piazza Libertà 18 (sotto i portici),
entro e non oltre il 27 settembre 2017.

Ti aspettiamo
anche solo
come acquirente!
Troverai
un sacco di cose
che ti potranno
interessare!

- La manifestazione si terrà il giorno 30/09/17 a partire
dalle ore 14,00 con chiusura alla ore 18,30.
La postazione potrà essere allestita a partire dalle
ore 13.00.
- Potranno partecipare bambini e bambine con età
compresa tra 6 e 14 anni solo se accompagnati da
un genitore o adulto responsabile, che dovrà essere
sempre presente al banchetto per tutta la durata della
manifestazione, senza però poter prendere parte alla
vendita. Le operazioni di acquisto/vendita potranno
essere effettuate solo dai bambini.
- La partecipazione è consentita solo previa iscrizione,
GRATUITA MA OBBLIGATORIA, da effettuarsi
mediante la compilazione del modulo riportato a
fianco, che potrà essere consegnato presso Magic
Moment in Piazza Libertà 18 (sotto i portici), oppure
tramite invio dell’apposito form sul sito www.
fuoriclasse.info entro e non oltre il 27/09/17.
- Ogni iscritto potrà occupare la sola postazione che gli
verrà assegnata dagli organizzatori insindacabilmente
in base alla celerità nella prenotazione e non
potrà essere variata. Direttamente sul posto verrà
data indicazione ad ogni bambino circa lo spazio
assegnatogli.
- Non è possibile occupare il proprio spazio al di fuori
degli orari previsti per la manifestazione e senza
autorizzazione da parte degli organizzatori poiché si
rischierebbe l’occupazione abusiva di suolo pubblico.
- Chi non si presenterà o arriverà in ritardo potrebbe
perdere il posto assegnato, per ovvie ragioni
organizzative.
- È vietato abbandonare materiale o rifiuti nello spazio
assegnato o arrecare danni alle postazioni circostanti.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni
a cose o persone; non si risponde altresì per eventuali
comportamenti illeciti tenuti durante la manifestazione.
Ci si riserva la facoltà di revocare il permesso di
partecipazione in caso di mancata osservanza del
presente regolamento o di eventuali altre disposizioni
impartite durante la manifestazione.
- Si potranno vendere/scambiare/barattare solo oggetti
delle seguenti tipologie:
giocattoli, libri, fumetti, abbigliamento, audio/video
originali e manufatti prodotti dal bambino.
Il materiale dovrà essere in buono stato di
conservazione ma non è prevista alcuna forma di
garanzia sul corretto funzionamento o sull’integrità
dell’oggetto che viene “acquistato/scambiato come
visto e piaciuto nello stato in cui si trova”.
- È vietato vendere/scambiare prodotti alimentari
o bevande, prodotti di igiene personale o cosmesi,
animali, audio/video non originali, prodotti di carattere
religioso o politico.
- L’organizzazione si riserva il diritto insindacabile
di vietare o revocare il permesso di vendere prodotti
qualora sorgessero dubbi sulla provenienza o sulla
legittimità o sulla idoneità morale o etica degli articoli
in vendita.
- In caso di maltempo la manifestazione potrà essere
rinviata o annullata a discrezione degli organizzatori.

Modulo
di adesione
Per aderire consegna il modulo compilato
entro il 27/09/17
presso Magic Moment,
a Missaglia, piazza Libertà 18
Oppure compila online su
www.fuoriclasse.info

Il sottoscritto
nome e cognome
residente a
indirizzo
e mail
cellulare

Richiede la partecipazione
al Mercatino 2017 di
nome bambino/a

A tale scopo dichiara: di aver preso visione e accettare il regolamento
esposto; di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte
dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione
all’informativa disponibile nella sede dell’evento e sul sito internet www.
fuoriclasse.info. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati
personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione,
nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge
e dalle norme statutarie e di acconsentire all’utilizzo del proprio indirizzo
email per ricevere comunicazioni che l’Associazione potrebbe ritenere utile
fornirmi. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o
alla trasmissione dei dati di cui sopra, l’Associazione si troverà costretta a
non dar seguito alla richiesta di iscrizione.

firma

