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’ Associazione Genitori per la Scuola 
vi dà il benvenuto! 

 
 
Scopo dell’Associazione Genitori per la Scuola 
 
L’Associazione Genitori per la Scuola di Arcisate è nata nella primavera del 
2010 ed è iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di 
lucro. Conta attualmente circa 200 famiglie associate e persegue le finalità di 
supporto alle attività della scuola e della famiglia.  

Per fare questo, promuove attività come feste, lotterie, mercatini, corsi di 
formazione, convegni, manifestazioni culturali ecc. dedicati prevalentemente 
alle famiglie. Collabora con la scuola, con gli enti pubblici locali e con altre 
associazioni presenti sul territorio. Supporta iniziative per raccolte 
occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed 
esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale. 

Le riunioni dell’Associazione Genitori per la Scuola sono sempre aperte a 
tutti i soci per garantire la massima trasparenza e la massima possibilità di 
informazione.  
 
Vantaggi per i soci 
 
I soci dell’Associazione Genitori per la Scuola hanno diritto di: 
- partecipare e votare nell’Assemblea dei Soci (se maggiorenni)  
- frequentare corsi ed incontri informativi, partecipare ad attività ed 
 iniziative organizzate dall’Associazione e riservate esclusivamente ai soci 
- usufruire di vantaggi esclusivi, quali eventuali sconti e convenzioni 
 promossi dall’Associazione  
 
Modalità di iscrizione 
 
Per diventare soci dell’Associazione Genitori per la Scuola è necessario 
compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta iscrizione e versare la quota 
associativa annuale di € 10.- per nucleo familiare. Per iscrivere i minori, è 
necessaria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. All’accettazione della 
domanda, i soci riceveranno una tessera numerata valida per l’intero anno 
solare.  
 
L’Associazione Genitori per la Scuola è aperta a tutti: vi invitiamo a 
collaborare attivamente con proposte utili per realizzare le attività ed i 
progetti finalmente dedicati a noi: le famiglie di Arcisate!  
 
             Il Presidente 
 
                                Rita Simeoni 
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CONVENZIONI 

 
Il servizio convenzioni proposto dall’Associazione Genitori per la Scuola 
ha una duplice funzione: da un lato rappresenta un’opportunità di 
collaborazione con le attività economiche presenti sul territorio, dall’altro 
un’opportunità di risparmio riservato ai soci. 
 
La convenzione e le relative condizioni stipulate sono applicabili 
esclusivamente ai soci dell’Associazione Genitori per la Scuola. 
Per ottenere lo sconto concordato, al momento del pagamento degli 
acquisti effettuati e comunque prima dell’emissione dello scontrino, i soci 
sono tenuti ad esibire la tessera di appartenenza all’Associazione Genitori 
per la Scuola in corso di validità.  
La tessera non è cedibile. 
 
Nel presente libretto sono elencati gli esercizi commerciali e gli operatori 
economici convenzionati per l’anno 2018, suddivisi per categorie 
merceologiche. 
Le convenzioni elencate nel presente libretto sono valide fino al 31 
dicembre 2018. 
 
Salvo diverse indicazioni, dalle convenzioni sono esclusi i saldi e le merci in 
promozione. 
 
Per ulteriori informazioni o per segnalazioni di nuove proposte riguardanti 
centri da convenzionare, si invitano i soci a contattare i numeri dei 
responsabili indicati sul sito od inviare una e-mail a: 
info@genitoriperlascuola.it 
 
Per essere aggiornati sulle ultime novità riguardanti le convenzioni 
stipulate, consultate il sito internet: 
 

www.genitoriperlascuola.it 
 
 
e scaricate l’elenco in formato pdf disponibile alla voce Convenzioni.  
 
Le novità rispetto all’ultima edizione stampata e distribuita saranno 
evidenziate in blu. 
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ANIMALI 
 
TOM E JERRY di Provini Claudio 
Alimenti ed accessori per animali 
ARCISATE - Via Matteotti 55  Tel. 0332 472697 
Sconto 10% su accessori cane/gatto 
 
 
ASSICURAZIONI  
 
ZÜRICH ASSICURAZIONI – Agenzia di Arcisate 
ARCISATE - Via Carducci 1  Tel. 0332 471250 
- Polizza multirischi casa “For Family”  
  -25% su tariffa vigente 
- Polizza infortuni "Fortuna”   
  -25% su tariffa vigente 
- Polizza auto “Zurigo” su garanzie Infortuni conducente - Furto -   
  Eventi naturali - Kasco Totale           
  -30% su tariffa vigente 
Oltre a condizioni di sicuro interesse su tutte le tipologie di polizze 
  
 
AUTO CONCESSIONARIE, CARROZZERIE, NOLEGGIO 
 
P.M. RENT SRL 
Noleggio Auto e Furgoni 
VARESE – Via Peschiera 20   Tel. 0332 330726 
Sconto 15% su tutte le tariffe a Km illimitati 
Sconto 5% su tutte le restanti tariffe 
 
 
CARTOLERIE 
 
CARTOLIBRERIA PIAZZON ALESSANDRA 
Via Porro 75 Induno Olona   0332 200213 
Sconto 10% su articoli regalo 
Sconto a partire dal 10% su articoli scuola 
Promozioni su ricariche FRIXION 
 
 
ERBORISTERIE e FARMACIE 
 
ERBORISTERIA “LA COLOMBERA” di Manuela Brebbia 
ARCISATE  - Via Cavour 6  Tel. 0332 850420 
Sconto 10% sulla linea "D’Amande”  
 
 
ERBORISTERIA “L’ERBOLARIO” 
Centro Commerciale Belforte (IPER) 
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VARESE – V.le Belforte 315   Tel. 0332 331266 
Sconto 10% su tutti i prodotti a marchio “ L’Erbolario” 
 
ERBORISTERIA L’ERBOLARIO” 
VARESE – Corso Matteotti,66 Tel 0332-237821 
Sconto 10% su tutta la gamma di prodotti 
 
FARMACIA LA CALCE di Dott. Alessandra La Calce 
ARCISATE – Via Roma 6 – Tel. 0332.470135 
Sconto del 10% su tutti i prodotti BIONIKE 
 
 
ESTETICA, ABBRONZATURA  
 
IL TEMPIO DI VENERE di Alessia Altieri 
Trattamenti viso e corpo 
ARCISATE – Via Cavour 6  Tel. 0332 475201 
Sconto 10% a partire da una spesa minima di € 25,00 
 
NATURALBEAUTY di Federica Spagnoli 
Centro estetico 
ARCISATE – Via IV Novembre 65   Tel. 3426194616 
Sconto 10% su qualsiasi trattamento e sull’acquisto di prodotti 
 
 
FERRAMENTA, BRICOLAGE, MATERIALI EDILI 
 
SPECIAL CHIAVI & FERRAMENTA di Fontana Paolo 
ARCISATE – Via Giacomini 15   Tel. 0332 474702 
Sconto 10% su tutta la merce. 
 
TUTTEDILE di Genna Leonarda e Francesco snc 
Commercio materiali edili, autotrasporto merci c/terzi 
INDUNO OLONA – Via Monte Sant’Elia 14   Tel. 0332 470238 
Sconto 10% su catalogo ferramenta 
Sconto 3% su materiale edile 
Sconti personalizzati per acquisto stufe 
Scontistica valida solo per pagamento a ritiro merce e non cumulabile con altri sconti o 
promozioni 
 
 
 
 
 
FIORISTI, GIARDINAGGIO 
 
ASTORGARDEN 
Via Porro 44 Induno Olona 0332 200049 
Sconto 5% su tutto escluso vendite INTERFLORA   
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FLORICOLTURA ERDE AZ. AGRICOLA 
Via Olona, 4 Induno Olona - Tel 0332-840103 
Sconto 10% su piante e fiori, non cumulabile con promozioni in corso 
Sconto 5% fisso su interventi di manutenzione giardino o costruzione 
nuove aree verdi 
 
 
GASTRONOMIA, ALIMENTARI 
 
AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI GLORIA 
ARCISATE (Loc. Brenno) – Via Oberdan 8   Tel. 0332 470958 
Sconto 10% su carni e salumi  
 
 
CAMPANI ORTOFRUTTA snc di Campani Diego & C. 
ARCISATE - Via Matteotti 62   Tel. 0332 470283 
Sconto 10% su tutta la merce 
 
LA MONDA ONLUS COOP. Agricola Biodinamica 
ARCISATE –Via Giacomini 0332 470389 
Sconto 10% sul fresco e il trasformato (conserve e confetture) 
 
 
IMPIANTISTICA, TERMOSANITARI 
 
VISENTIN s.a.s. di Lamastro A. e C. 
Assistenza tecnica, installazione e manutenzione caldaie, 
bruciatori e condizionatori  
MORAZZONE - via XX settembre 15   Tel. 0332 810892 
Sconto 10% su listini caldaie e climatizzazione.  
Sconto 10% su listino per manutenzione annuale con o senza  
prova di rendimento. 
 
 
DE BATTISTI RC s.r.l. 
Riscaldamento, idrosanitari, arredo bagno, studio termotecnico 
INDUNO -  via Monte Sant'Elia 14 Tel. 0332 261231 www.debattistisrl.it 
Sconti da listino: 
Sconto 25% su arredo bagno (mobili) 
Sconto 20% su rubinetteria 
Sconto 20% su accessori bagno 
Sconto 25% su box doccia 
Sconto 20% su sanitari 
Sconto 35% su radiatori acciaio/alluminio 
Sconto 20% su stufe a legna Nordica 
Sconto 5% su stufe Argo gas 
Sconto 10% su Extraflame pellet 
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Sconto 15% su stufe Thermorossi legna/pellet 
Consegna gratuita Varese e provincia oltre 300,00 € di spesa  
 
 
NFORMATICA 
 
SEAN snc di Baldini A. & C. 
Vendita ed assistenza computer e periferiche, vendita materiali 
di consumo ed accessori informatici 
VARESE – Via Crispi 48    Tel. 0332 284258 
Sconto 10% sui prezzi esposti, escluse le offerte. 
 
 
LUDOTECHE, ANIMAZIONE FESTE 
 
CENTRO GIOCHI “IL GIRASOLE”  
BISUSCHIO – Via Mazzini 36   Tel. 349 8401940 
Sconto 10% su feste di compleanno con più di 15 bambini paganti 
 
 
OTTICI 
 
OTTICA NIDOLI di Nidoli Alberto 
Via Trento 10 Arcisate  tel. 0332470179 
Sconto 15% su un occhiale completo con lemti oftalmiche di ogni tipo. Non 
cumulabile con altre promozioni 
 
 
PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, BENESSERE 
 
A.S.D. GINNASTICA IL GIROTONDO 
Corsi di ginnastica artistica - scuole materne, elementari, medie 
Corsi di danza moderna – scuole elementari e medie 
Corsi per adulti Zumba, Aerobica e Pilates 
c/o palestre di Arcisate, Brenno di Arcisate, Indulo Ol., Lavena P.T. 
Tel. 349 6389836  www.girotondova.it   casolipatrizia@libero.it  
Sconto Euro 5,00 su ogni quadrimestre 
Sconto Euro 5,00 sulla quota d’iscrizione 
 
 
FOYER DELLA DANZA 
Scuola di danza clasica e moderna 
Tel. 0332/238600 – Via Dandolo 51 – Varese 
Sconto del 10%  sul corso di danza scelto 
 
 
A.S.D Centro Sportivo Kima 
Via Previati,9 Tel 0332-202400 fax 0332-204206 
15% in meno su tutti gli abbonamenti. 
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I 
PARRUCCHIERI  
 
BELLI CAPELLI di Molinaro Luisa 
ARCISATE –  Via Cavour 6    Tel. 0332 475571 
Sconto 10% a fronte di una spesa minima di € 40,00. 
 
 
ACCONCIATURE SEMPLICEMENTE….. BELLI di Cinzia Turchetti 
BRENNO USERIA - Via S.Pellico, 42 TEL. 0332-475538 Cell 342-3002176 
Sconto 10% a fronte di una spesa minima di € 40,00 (prodotti esclusi) 
 
CARPEDIEM Sas di Lipani Cristina  & C. 
ARCISATE – Via Europa tel 0332 475311 
Sconto 10% a fronte di una spesa minima di 50,00€ (prodotti esclusi) 
 
 
PASTICCERIE, GELATERIE  
 
GELATERIA DI GIORGIO  
ARCISATE – Via Europa 4  Tel. 0332 850356 
Sconto 10% sui prodotti semifreddi.    
 
 
RISTORANTI, PIZZERIE, BAR, PANINOTECHE 
  
RISTORANTE CROTTO PLINIUS di Simeoni s.a.s. 
INDUNO OLONA – Via Vela 64   Tel. 0332 1690248 
Sconto 10% sulle consumazioni al tavolo  
(escluso sabato e giorni festivi)  
Chiuso lunedì sera e martedì 
 
 
LOCANDA BELLAVISTA 
Risto-pub, bar paninoteca 
ARCISATE – Via Manzoni 28   Tel. 0332 488237 
- Sconto 5% su feste di compleanno (previa prenotazione) 
- Sconto 5% per gli associati a fronte di una consumazione  
   minima di 5,00 € a persona. 
 
BAR KAHLUA 
Bar per colazioni e aperitivi,Pizzeria d’asporto con possibilità di mangiare all’interno 
all’esterno 
BISUSCHIO Via Martinelli,91 TEL 0332 856022 
Sconto 10% sulle pizze di asporto 
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STUDI MEDICI E DENTISTICI 
 
STUDIO DENTISTICO DOTT. GIANNI VALENTI    
Medico chirurgo - Specialista in clinica odontostomatologica 
Fr. clinica maxillo-facciale Istituto Ortopedico Galeazzi Milano 
VARESE - Via Brennero 35   Tel. 0332 331506   
Preventivo e visita gratuiti. 
Sconto 15% su tutte le prestazioni medico-sanitarie erogate. 
 
 
STUDIO DI FISIOTERAPIA SCODRO GISELLA 
ARCISATE – Via Cavour 26  Tel. 348 8999109 
Prima consultazione gratuita 
Successivi trattamenti: € 35,00 a seduta anziché € 38,00 
 
 
ABBIGLIAMENTO BAMBINO/A  
 
OUTLET BIMBI INDUNO OLONA 
INDUNO OLONA - Via M. foscarini, 1  0332- 206058 
 
20% di sconto ulteriore su tutta la merce, non cumulabile con altre promozioni in 
corso o saldi 
 
VIAGGI E VACANZE 
 
MONARCO VIAGGI 
Agenzia Viaggi – Via IV Novembre 21 – Arcisate 
Tel. 0332/473000  
sconti su: 
selezione pacchetti turistici a tariffe promozionali 
selezione soggiorni studio all'estero, costriti su misura 
abbuono spese d'agenzia e gestione pratica, sui suddetti servizi 
 
ALBERGO AL SOLE *** – Fam. Dalprà 
S. SEBASTIANO FOLGARIA (Trento) – Via Lega Nazionale 49    
Indicato per famiglie, vacanze invernali ed estive, mercatini natalizi  
Tel. 0464 765113        www.albergoalsole.info  

Prezzi riservati ai soci:  
 
-Marzo 2018 
Prezzo adulto al giorno in mezza pensione (bevande escluse) 55,00 euro 
infrasettimanale e 70,00 euro il week end. 
 
-Pasqua 2018 - 28 aprile- 02 maggio  
Prezzo adulto al giorno in mezza pensione (bevande escluse) 60,00 euro 
 
-Estate 2018  



10 

 

 
Tutti i week end dal 10.06.2018 al  16.09.2018 
Prezzo adulto al giorno in pernottamento e colazione 45,00 euro 
 
Infrasettimanale dal 01.07.2018 al 09.09.2018  
Prezzo adulto al giorno in pernottamento e colazione 40,00 euro  
 
I bambini sono soggetti alla seguente scontistica in ogni periodo sopra indicato: 
 
0- 2 gratis 
3-4 anni -50% 
5-8 anni -40% 
9-12 anni -30% 
13-15 anni -10% 
 
Guest Card Trentino che permette l'entrata gratuita a tutti i musei e castelli del 
trentino inclusa nel prezzo. 
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Genitori per la Scuola 
Associazione di promozione sociale 

Sede legale: Via alle Fornaci 13 
21051 Arcisate (VA) 
C.F. 95069550127 

 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 
Rita    Simeoni Tel. 340 8490377 
 

 
 

info@genitoriperlascuola.it 
 

www.genitoriperlascuola.it 


