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STATUTO
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
Nel rispetto delle norme di legge riguardanti gli enti associativi (D.Lgs 460/97, e D.P.R. 917/86 - articolo 148
TUIR) e’ costituita un’Associazione senza fini di lucro, di promozione sociale, denominata:
ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. SOLARI”,
con sede in Albino (Bergamo) Via Crespi n. 4, presso l’Istituto stesso.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopi e finalità
L’Associazione, che persegue finalità formative ed educative, si propone principalmente quanto segue:
a. Affiancare e collaborare con il Comitato Genitori dell’Istituto nel favorire e sollecitare la partecipazione dei
genitori alla vita scolastica, e nello sviluppare un sistematico e costruttivo dialogo con gli Organi Collegiali;
b. Promuovere attività, incontri, confronti e dibattiti con tutti coloro che possono contribuire al completamento
dell’opera educativa;
c. Collaborare e sostenere la scuola nel raggiungimento dei suoi obiettivi didattici e socio-educativi;
d. Sollecitare e sensibilizzare organi ed istituzioni competenti, rispetto alle necessità logistiche, strutturali e di
funzionamento dell’Istituto Comprensivo G.Solari.

Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:
a. Quote associative il cui importo è annualmente stabilito dal consiglio direttivo;
b. Contributi privati ed erogazioni liberali;
c. Contributi di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati
progetti o iniziative;
d. Entrate derivanti da attività svolte dall’Associazione.

Art. 4 – Membri dell'Associazione
Possono aderire all’Associazione tutte le persone che si riconoscono nelle finalità e nei principi
dell’Associazione e che, accettandone lo Statuto, intendono impegnarsi nella loro realizzazione. Il
mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati
I soci si impegnano a:
a. Osservare il presente Statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi esecutivi;
b. Mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
I soci hanno diritto a:
a. Partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b. Partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c. Accedere a cariche associative.

Art. 6 – Organi dell'Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a. L’Assemblea generale dei soci;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. Il Presidente;
d. Il Vicepresidente;
e.Il Segretario;
f. Il tesoriere.
Può inoltre essere nominato il Revisore dei Conti (revisore legale)

Art. 7 – L'Assemblea generale dei soci
L’Assemblea generale è composta da tutti i soci.
L’Assemblea generale indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a. Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b. Nomina i componenti del Direttivo dell’Associazione;
c. Approva e modifica lo statuto.
d. Delibera su ogni argomento all’Ordine del Giorno;
e. Delibera sullo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo all’Istituto
Comprensivo Statale “G. Solari”;
f. Nomina il Revisore dei Conti.
La convocazione è fatta mediante lettera, oppure fax, oppure posta elettronica o altro strumento informatico di
comunicazione, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda
convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare, ed è inviata a tutti i soci almeno 15 giorni prima
dell'incontro. La convocazione è anche resa pubblica sul sito internet dell'Associazione.
L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può
deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli
aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una
sede adatta.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea si riunisce preferibilmente all'interno dell'Istituto Comprensivo, sede sociale dell'Associazione.
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano ad eccezione di
quelle ove si tratti di eleggere persone, nel qual caso si procede per scrutinio segreto. Ciascun socio ha diritto
ad un solo voto. Nelle elezioni ogni socio può rappresentare, per delega scritta, non più di tre soci. Non
possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Alle sedute dell’Assemblea sono invitati a partecipare il Dirigente Scolastico, il Presidente del Consiglio di
Istituto e i componenti del Direttivo del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo ai quali va sempre estesa la
lettera di convocazione.
Possono inoltre parteciparvi, se specificamente invitati, rappresentanti di Enti e/o organismi istituzionali ed
esperti in ordine agli argomenti previsti in trattazione.
Di ogni seduta dell’assemblea generale viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo
sottoscrive insieme al Presidente.
Il verbale viene pubblicato sul sito dell'Associazione Genitori (www.genitorialbino.it), trasmesso per
conoscenza al Dirigente Scolastico, al Presidente del Consiglio di Istituto ed al Presidente del Comitato
Genitori dell’Istituto Comprensivo.

Art.8 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a. E’ l’organo esecutivo, investito di ampi poteri per la gestione dell’Associazione;
b. Viene eletto dall’Assemblea dei Soci, scegliendo i Consiglieri tra tutti i soci che si rendono disponibili a tale
incarico;
c. E’ composto da un massimo di 15 consiglieri aventi tutti diritto di voto paritario;
d. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti;
e. Elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere;
f. Presenta annualmente all’Assemblea: la relazione, il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio
trascorso, nonché la progettualità per l’anno in corso;
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.
Le sedute del Consiglio Direttivo si ritengono valide qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere del Consiglio Direttivo si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice
dei presenti alla seduta.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà alla sua sostituzione
nominando, per quella carica, il primo candidato risultato non eletto.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive
insieme al Presidente.

Art.9 – Il Presidente
Il Presidente ha il compito di:
a. Presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l’Assemblea dei Soci.
b. Ha la rappresentanza legale.
c. In caso di urgenza può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, con
successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
d. E’ l’interlocutore del Comitato Genitori e per questo cura con particolare attenzione il passaggio delle
informazioni nei confronti di tutti i componenti del proprio Consiglio Direttivo affinché siano aggiornati e
coinvolti nelle varie questioni.
e. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in caso di assenza dello
stesso, ad un membro del Consiglio Direttivo, fino alla ripresa dell’attività del Presidente in carica o
all’elezione del nuovo Presidente.
f. La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Revisore dei conti.
g. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo
Presidente entro 30 giorni dall’elezione.

Art.10 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo, scelto tra i suoi membri.
Il Vicepresidente aiuta il Presidente nello svolgimento delle sue attività e lo sostituisce in caso di impedimento
temporaneo. In caso di dimissioni e/o indisponibilità del Presidente, ne assume ad interim il ruolo fino allo
scadere del mandato.

Art.11 – Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, scelto tra i suoi membri.
Ha il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art.12 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, scelto tra i suoi membri.
D'intesa con il Presidente, il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, compresa la predisposizione del
bilancio consuntivo.

Art.13 – Il Revisore dei Conti
L'Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti, scelto anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra
gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per
i revisori dei conti; agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di
un aderente all'Associazione. Viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo. Riferisce annualmente
all'Assemblea con relazione scritta.

Art.14 – Bilancio d'esercizio
Il bilancio d’esercizio ha la durata e le competenze dell’anno scolastico (1 ottobre – 30 settembre).

Art.15 – Gratuità delle cariche
Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito, fatto salvo i rimborsi spese documentati e preventivamente
autorizzati dal Direttivo dell’Associazione.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere
convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati
scadono con gli altri componenti.

Art.16 – Norma finale
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con l’approvazione di almeno due terzi dei presenti
all'Assemblea dei soci. Il patrimonio dell’Associazione, all’atto dello scioglimento, verrà devoluto all’Istituto
Comprensivo “G. Solari” di Albino.

Art.17 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile ed altre norme di
legge vigenti in materia di volontariato.
Albino, 17 Novembre 2016

