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- A tutto il Personale docente e non docente

dell'lstituzione - Loro Sede

-All'albo online

OGGETTO: Associazione Genitori Alunni del 2" Circolo di San Cataldo

Si informa tutto il Personale che I'Associazione Genitori Alunni del 2" Circolo di San

Cataldo ha ripreso le attività in dala 411012013'

A tal proposito si ricorda che:

1) TrJtti igenitori di ex studenti del circolo possono acquisire la qua[ta di socl

SOSTENITORI;

2) ll prossimo incontro si tena in dala 17\1ODO13 alle ore 17,00 presso il teatro della

scuola.

Si allega alla prcsente l'atto costitutivo e lo statuto dellAssociazione.
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ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2009, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 19,00
Vista la deliberazione del Consiglio di Circolo del 23.04.2009 n.263 di approvazione da parte dello stesso
dello schema di statuto dell' Associazione Genitori Alunni del 2" Circolo San Cataldo

Sono presenti:

- Cataldo Riggi nato a San Cataldo (CL) il 05.10.1964 e residente a Caltanissetta cap 93100 in via Due

Fontane 126 cod. fiscale RGG CLD 64R05 H792M

- Randazzo Rosario nato a San Cataldo (CL) il 24.02.1965 residente a San Cataldo cap 93017 in via

Belvedere, 23b cod. fiscale RNDRSR65B24H792N

- Scarlata Aldo Giuseppe Eugenio, nato a San Cataldo (CL) il 2 giugno 1968, residente a san Cataldo (CL) cap

93017 in via Piave,89 cod. fiscale SCRLGS68H02H792T

che si riuniscono in Via Santa Maria Mazzarello, s.n.c.. 90, San Cataldo (CL) con lo scopo di costituire
un'associazione tra igenitori degli alunni del secondo circolo, senza fini di lucro denominata "Associazione
Genitori secondo circolo San Cataldo"
L'Associazione ha sede legale presso il Secondo Circolo di San Cataldo in via Santa Maria Mazzarello sn

L'Associazione è retta dallo statuto che, firmato e approvato dai suddetti nominativi, si allega al presente

atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo lo scioglimento anticìpato deliberato
dall'Assemblea nelle norme previste dallo Statuto.
Si delibera di creare un Consiglio Direttivo composto da tutti i presenti. ll Consiglio testè eletto si riunisce in

seduta stante procede all'elezione del Presidente nella persona di Cataldo Riggi, del Vice Presidente nella
persona di Rosario Randazzo e del consigliere Scarlata Aldo Giuseppe Eugenio con voto unanime e palese.

Tutte le altre nomine e incarichi verranno attribuiti in occasione della prima assemblea dei genitori.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti ipoteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, così come
specificato nello Statuto.
Per quanto qui non previsto, si rinvia all'allegato Statuto ed in mancanza alle norme di legge.

La presente Assembla delibera che le cariche di p:"ima nomina, in deroga alla previsione statutaria,
rimangono immutate per 5 (cinque) anni al fine di procedere al consolidamento dell'Associazione, fatti
salve le previsioni statuarie in ordine a commissioni di illeciti.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

Cataldo Riggi

Randazzo Rosario

Scarlata Aldo Giuseppe Eugenio

firma

firma

firma
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STATUTO

È costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata:
"Associazione Genitori Alunni del 2" Circolo San Cataldo',.

ARTTCOtO 1.

Awalendosi della facoltà prevista dal 2'comma, art.45 del D.P.R.416 del 31/05/74 e ss.mm.ii., si è costituita la "
Associazione GenitoriAlunni del 2" Circolo San Cataldo ", associazione tra igenitori degli studenti del Secondo Circolo
Didattico di San Cataldo avente sede in San Cataldo in via S.M. Mazzarello, sn.

ARTTCOTO 2.

L'Associazione è un organismo indipendente da ogni movimento politico o confessionale. Essa fa riferimento aivalori
sancitidalla Costituzione ltaliana, all'individuo nella sua diversità sociale e culturale e non persegue fini di lucro.
Tutte le cariche sociali e le prestazioni degli associatisono esclusivamente a titolo gratuito salvo irimborsi di spese
documentate e autorizzate dal Direttivo.

ARTTCOTO 3.
Scopo dell'Associazione è:

a) garantire la qualità delreducazione e della crescita dei propri figli mediante la partecipazione diretta dei genitori alla
vita della Scuola realizzata attraverso l'informazione sull'attività degli organi collegiali, l'esame e il chiarimento di

!0n8
problematiche di propria competenza, la formulazione disuggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici;

una sempre pit-r ampia collaborazione tra tutte le componenti della Scuola (docenti, studenti,genitori) e
1jf:atc socio-culturali pubbliche o private;

attività o progetti proposti sia dalla Scuola che dall'Associazione stessa, con finalità solidaristiche e di
al completamento della formazione e delle esperienze interpersonalidello studente, su proposta delcorpo

o di apposito comitato;
uovere la comunicazione, il confronto e lo scambio c'gsperienze educative tra i genitori, con il loro

alla vita della scuola al fine di ottenere una partecipazione più attiva, responsabile e qualificata.
organizzare momenti di formazione per genitori riguardo a problematiche specifiche.

f) realizzare qualsiasi altra attività che possa concorrere al miglioramento della didattica, ad una maggiore crescita socio
culturale dei propri figli ed in generale ogni attività che promuova il ruolo della Scuola e la valorizzazione educativa della
stessa nel territorio;
g)promuovere la partecipazione a bandio Progetti difonte locale, regionale, nazionale o europea finatizzati alla crescita
socio culturale e civile degli alunni e dei genitori;

L'Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico-disciplinare.

ARTTCOtO 4.
Sono Soci dell'Associazione tutti i genitori o tutori degli studenti che frequentano strutture afferenti il Secondo circolo
Didattico. ln particolare iSoci si distinguono in:

Soci agsresati: acquisiscono tale qualità tutti i genitori di studenti che frequentano il Secondo Circolo che ne hanno
fatto formale richiesta. Essi possono partecipare a tutte le attività proposte dall'associazione , godono
dell'elettorato attivo e passivo esprimendo fino ad un massimo del 10% dei componenti l'Organo di Direzione;
soci ordinari: acquisiscono tale qualità tutti i genitori di studenti che frequentano il Secondo circolo che ne hanno
fatto formale richiesta e che hanno proweduto al pagamento della quota associativa. Godono dell'elettorato attivo
e passivo e concorrono all'elezione dei componenti ditutti gli organi sociali

al

bl

cl Soci sostenitori: acquisiscono tale qualità tutti i senitori di ex studenti che hanno frequentato il Secondo Circolo o
ex studenti che abbialo compiuto almeno diciotto anni di età e che si impegnano a versare la quota associatival-
PartecipanoallavitadellaAssociazione,possonoparteciparealle@
elettorato attivo né passivo;

il
d) Soci onorari: acquisiscono tale qualità coloro che si sono distinti per la loro benemerita attività nei confrontidella

Scuola o per il particolare contributo fornito per raggiungere gli scopi socialidell'Associazione. Lo status di socio
onorario è deliberato dal Direttivo dell'Associazione ed è a vita. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di
alcuna quota, possono partecipare ai lavoro dell'Assemblea e non godono né di elettorato attivo né passivo.



ARTICOLO 5.
I proventi dell'Associazione derivano da:

a) quote associative (liberi versamenti dei genitori);
b) manifestazioni indette dall'Associazione stessa per la raccolta fondi;
c) eventuali elargizioni volontarie, lasciti o donazioni;
d) contributi pubblici o privati.

Articolo 5.
Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea;
b) il Consiglio direttivo.
c) ll Presidente;

Articolo 7.

L'Assemblea deisoci è convocata, in seduta ordinaria, dalconsiglio direttivo almeno una volta all'anno. La

convocazione della prima seduta è effettuata, ogni anno, dal Presidente uscente o dalVice Presidente. L'Assemblea
ordinaria dei Soci approva:

a) il programma delle attività dell'Associazione;
b) il rendiconto economico e finanziario.

All'Assemblea ordinaria deiSoci compete l'elezione del Presidente, delVice Presidente, del Segretario, delTesoriere
dell'Associazione, del responsabile della Raccolta Fondi.

Articolo 8.
Le Assemblee straordinarie dei Soci potranno essere convocate per decisione dell'Assemblea dei genitori o per richie
di almeno il 30% deisoci-
L'Assemblea straordinaria delibera su:

a) modifiche al presente Statuto;
b) argomenti non di competenza dell'Assemblea cîCinaria dei Soci;
c) revoca di uno o più componenti degliOrgani sociali di cui all'art.6;
d) scioglimento dell' Associazione dicui all'art. 19.

Per le decisioni di cui ai commi a), c)e d) è necessario ilvoto favorevole di almeno i2/3 deiSoci presenti all'assemblea.

Articolo 9.
L'awiso di convocazione dell'Assemblea - contenente l'ordine del giorno - deve essere affisso all'Albo della Scuola,
pubblicato sulsito lnternet del Circolo e dell'Associazione, se disponibile, comunicato aigenitori con e-mail e per
iscritto, tramite gli studenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale
termine è ridotto a tre giorni.

Articolo 10.

Le Assemblee sono validamente costituite con la presenza almeno dell'1% dei Soci.
Le decisionisono prese, da tuttigli organi sociali, a maggioranza serilplice, cioè col voto favorevole di metà più uno dei
Soci presenti; in caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.

Articolo 11.
Possono partecipare all'Assemblea ordinaria dei Soci, senza diritto di voto:

a) il Dirigente scolastico;
b) ll Presidente ed ilVice Presidente del Consiglio di Circolo;
b) idocenti eletti negli Organi collegiali;
c) i rappresentanti del personale non docente eletti nel Consiglio di Circolo;.

Articolo 12.

ll Consiglio direttivo è composto da un numero di componenti che va da un minimo di cinque fino ad una massimo che
è rapportato al numero dei soci nella proporzione di un componente ogni 15 soci siano essi aggregati o ordinari. Esso

risulta quindi formato da:
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b) igenitori eletti nell'Assemblea ordinaria dei soci;

tl Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci in una apposita sessione di rinnovo degli OrganiSociali su due

liste: una per l'elezione dei Soci aggregati (dieci per cento massimo dei componenti il Consiglio Direttivo) ed una per

l,elezione deiSoci ordinari, le liste sono formate da tutti coloro che si sono resi disponibili. Ogni socio esprime un unico

voto ed ilvoto è espresso in forma segreta. Vengono eletti coloro che riportano più voti'

Articolo 13.

Al Consiglio direttivo compete:
a) Nominare il Vice presidente, il Segretario, ilTesoriere ed il responsabile della Raccolta Fondi,

b) proporre il programma delle attività dell'Associazione;

b) promuovere la costituzione digruppi o commissioni di lavoro o comitati tra Soci per lo studio e la

realizzazione di particolari iniziative'

a) decidere le attività necessarie per realizzare le decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo;

b) determinare la quota associativa annuale;

c) amministrare i fondi e renderne conto durante le Assemblee dei soci'

E, altres'i demandato al Consiglio direttivo ilcompito di preparare ilavori e di stilare un regolamento per le sedute

dell'Assemblea dei Soci e del consiglio stesso.

ll Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno o, in riunione straordinaria, su richiesta di almeno dieci dei

suoi membri. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza almeno dell'1% dei suoi membri.

direttivo può affidare alcune mansioni o incarichi anche a genitori non eletti, ritenuti idonei allo scopo, e

a far parte del Consiglio stesso, a titolo consultivo, uno o più esperti in campo scientifico, culturale, politico,
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15.
è eletto dall,Assemblea dei Soci aggregati e dei Soci Ordinari contestualmente alla elezione del Consiglio

fvo. Sono eleggibili a presidente solo i Soci ordinari la cui proposta di candidatura è stata sottoscritta da almeno

soci aggregati o ordinari.
ll Presidente o, in caso disuo impedimento, ilvice Presidente;

1) rappresenta legalmente l'Associazione, anche nei contatti istituzionali con idiversi Enti del territorio;

2) convoca e presiede l'Assemblea deiSoci, ilConsiglio direttivo ed il Comitato esecutivo, cura la formulazione

dell'ordine del giorno, regola lo svolgimento delle asscnb!ee e ne dirige la discussione;

3) tiene icontatticon ivari organi della scuola.

4) deposita la propria fìrma sul c/c bancario o postale dell'Associazione per le operazioni diversamento e

prelievo, con firma disgiunta dalTesoriere.

Articolo 16.
ll presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Decade automaticamente dalla carica in assenza difigli

frequentanti.
llVice presidente, ilsegretario, ilTesoriere ed i membridel Consiglio direttivo rimangono in carica per un triennio €

sono rieleggibili. Oecadono automaticamente dalla carica in assenza difigli frequentanti. ln questo caso succede nella

carica di componente il Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. ln caso di decadenza del Presidente si procede al

rinnovo ditutti gli Organi Sociali.

Articolo 17.
tlsegretario compila ilverbale delle riunioni, che verranno affissi all'Albo dell'Associazione e pubblicati sulsito lnternet

del Circolo o dell'Associazione, se disponibile, cura la conservazione e l'archiviazione di documenti, verbali e materiali

vari dell'Associazione e bada a tutte le incombenze a luidemandate dal Presidente'

llTesoriere redige il bilancio e tiene iconti di cassa, la cuigiacenza, salvo per le piccole occorrenze, deve essere

depositata su un conto corrente bancario o postale. Deve quindi curare la tenuta e la gestione degli estratti conto e

depositare la propria firma per iversamenti ed iprelievi dei fondi dell'Associazione con firma disgiunta da quella del

Presìdente.
ll Responsabile delta Raccolta Fondi coordina tutte le attività tese ad ottenere finanaziamti per sostenere le attività

deliberate dalConsiglio Dìrettivo e/o dall'Assemblea dei soci.



Articolo 18.
Durante la vita dell'Associazione non possono essere disiribuiti, anche in modo indiretto, avanzi digestione nonché
fondi, riserve o capitali. i
ln caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto al Secondo Circolo o ad altra associazione con tl
finalità analoghe, o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della Legge

662/96.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizianoil primo settembre eterminanoil 31 agostodiogni anno.Perogni
esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci

entro il mese di novembre di ogni anno.

Articolo 19.
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta, ed il patrimonio devoluto, solo con delibera
dell'Assemblea straordinaria, con voto favorevole dialmeno 3/4 dei presenti. ln caso di scioglimento, il patrimonio
dell'Associazione verrà dèvoluto al Secondo Circolo o ad altra associazione con finalità analoghe, o con fini di pubblica

utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della Legge 662/96.

Articolo 20.
Tutte le vertenze che possono insorgere tra i Soci e l'Assîciazione in ordine a:

a) questioni riguardanti l'interpretazione del presente Statuto;
b) le vicende doll'Associazione;
c) il comportamento dei Soci;

saranno definite mediante arbitrato ditre Soci nominati C::h'Assemblea, convocata appositamente, e il loro giudizio è
inappellabile.

Articolo 21.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto sì fa rilèrirnento alle norme del Codice Civile.

San Cataldo li \O.L2.2OO9

Si richiede la registrazione del presente atto a tassa fissa.
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