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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDTNARIA
PER MODIFICARE LO STATUTO

14 settembre 2018

L'anno 2018 il giorno 14 del mese di settembre alte eps ll '**, presso il salone conferenze della
scuola A. Manzoni di Cassano dîdda (MI), sí è riunita lîssemblea straordinaria dei soci
dellîssociazione "Genitori Ist. Compr. e. Di Vona Cassano Dîdda ,'.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 10 del vigente statuto sociale la Signora
Rosetta stavola, assume le funzioni di segretario il sig. paolo Brambilla.
Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo la procedura
statutariamente prevista così come previsto dall'art. 10 dello statuto e la comunicazione
contiene il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Modifica dello Statuto e della denominazione "Associazione Genitori Ist. Compr. e. di Vona
Cassano D'Adda".
Il Presidente rileva che la riunione e' stata regolarmente convocata secondo le norme
statutarie e che sono presenti n. 2f soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto,
I'Assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare.
Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio
Direttivo .-ritiene* che la nostra associazione, costituita a { 4 \i A;\i; ,s,r+iFrì: in aata

t{.f ., debba procedere ad apporre alcune modifiché al testo statutario e recepire
tiva regionale al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Provinciale delle Associazioni di

Promozione Sociale e quindi ha ritenuto necessario indire I'assemblea dei soci per esaminare
ed approvare un nuovo testo dello statuto socíale ritenuto conforme alle esigenze
dell'associazione e conforme alle normative vigenti in materia di Enti di tipo Associativó con
particolare riguardo alle Associazioni di promozione Sociale.
Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo,
comprendente n, 30 (trenta) articoli e mettendone a disposizione dei soci una copia.
Al termine della lettura di ogni singolo articolo, I'Assemblea è chiamata alla discussione e
alla modifica, se necessaria.
A conclusione della lettura dei n. 30 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella
sua integrità.

I t?ssemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene
, allegato al presente atto e ne forma parte integrante' il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la regÍstrazione

del presente atto. "jIl Presídente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e
dell'allegato Statuto. -, -\ " _,
Non avendo altro da discutere I'Assembrea viene sciorta aile ore ljj,' l- previa redazione
del presente verbale.

ASSOCIAZIONE GENITORI - lsîiîuîo Comprensívo Q. di Vono

vio G. Poscoli, 92 - ?0C,62 Ccsssno d'Addo - Mitano
cod. fisc.91586520156
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STATUTO DBLL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONB SOCIALE

*APS GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO Q. DI VONA B

SCUOLE DI CASSANO D'ADDA'

Articolo 1 - Costituzione

E costituita I'associazione di promozione sociaie denominata "APS

GENTTORI ISTiriJl'O COMPRENSIVO Q. DI VONA E SCUOLE DI

CASSANO D'ADDA". Essa ha struttura democratica ed indipendente

da ogni movimento politico, confessionale e non ha finalità di lucro.

Articolo 2 - Scopo

È un'associazione di promozione e solidarietà sociale, di formazione

delle persone e di tutela dei diritti dei genitori e dei figli e agisce nel

rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.

E basata sulla solidarietà e la partecipazione dei genitori i quali

associandosi perseguono finalità civiche. solidaristiche e di utilita

sociale. Svolge attività in favore degli associati, dei loro familiari e dei

terzi" senza finalità di lucro.

Si avvale prevalentemente dell'attività dei propri iscritti che è volontaria

libera e gratuita e, in casi di particolare necessità, può assunlere

lavoratori dipendenti o awalersi di prestazioni di lavoro autonomo

anche ricorrendo ai propri associati, nel pieno rispetto della libertà e

dignità.

L'Associazione non intende in nessun modo sostituirsi agli organi di

rappresentanza interna delle scuole e dell'Istituto Comprensivo e/o

Consigli cl'lstituto, nelle loro prerogative istituzionali.
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Articolo 3 - Oggetto

L'associazione promuove la collaborazione dei genitori con le altre

cornponcnti deila scuola e del territorio.

In particolare:

. Favorisce lo scambio di infbrmazioni tra i genitori, la comunicazione

tra i rappresentanti di ciasse e lc relazioni con gli altri Organi Collegiali

(Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consiglio di classe-

inierclasse ed intersezione) e con la Dirigenza Scolastica;

t Organizza iniziative di informazione e formazione (incontri,

conferenze, dibattiti, corsi, etc.) su temi reiativi a scuola e famiglia e su

problemi generali e particolari dei bambini. Organizza iniziative di

aggrcgazione per i genitori;

c Prcsidia questioni di natura logistica relativi alla struttura scolastica

(sicurezza, spazi, trasporti etc.) facendosi portavoce dei soci chc

segnalino problemi particolari e formulando proposte concrete da

sottopone agli Enti e/o Organi competenti;

e Promuove la partecipazione dei genitori alla vita della scuola

forn-rulando proposte al Collegio dei Docenti, al Consiglio d'lstituto e

al Dirigente Scolastico in merito: al Piano dell'Offerta Forrnativa,

Regolamento della Scuola, Carta dei Servizi, educazione alla salute,

educazione ambientale, educazione interculturale, iniziative extra-

scolastiche, iniziative di formazione per i genitori;

Promuove ogni iniziativa che contribuisca a rendere la scuola cenffo

sviluppo sociaie e culturale del territorio;
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o Presìdia aspetti legati alla vita scolastica in genere: servizio mensa,

pre-scuola, post-scuola, manifestazioni varie, etc. ;

o Mette a disposizione della scuola tempo, energie e idee dei genitori;

r Ricerca e mantiene rapporti con le associazioni di altre scuole e del

territorio e gli Enti Locali;

o Organizza e gestisce raccolte di fondi per {nanziare specifiche

attività proposte dall'associazione stessa e assegna eventuali contributi

e doni alle scuole deli'lstituto Comprensivo di Vona e scuole di Cassano

D'Adda secondo criteri autonomi;

r Collabora con i Dirigenti Scolastici e con i Docenti, attivando la

partecipazione dei genitori alle iniziative promosse dalla scuola.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 5 - Sede Sociale

La sede sociale è presso la Scuola Primaria Guarnazzola, Via G. Pascoli

92,20062 Cassano d'Adda. La sede può essere trasferita nello stesso

coffìune senza apporre modifiche al presente statuto previa delibera

del l'As sembl ea ordinari a e a maggtor aîza s emplice.

Arficolo 6 - Soci

Sono soci hrtti i genitori, o coloro che legalmente ne facciano le veci, i

cui figli sono iscritti nelle scuole di Cassano D'Adda e coloro che, pur

non avendo figli iscritti nelle scuole di Cassano D'Adda, si rendono

disponibili a partecipare al perseguimento delle finalità

dell'Associazione, richiedendo di aderire all'associazione, previa

accettazione del presente Statuto e versamento della quota associativa.
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L'ammissione del socio all'Associazione è deliberata dal Consiglio

Direttivo su richiesta dell'aspirante socio; in caso di non ammissione

I'interessato potrà presentare, entro e non oltre l5 giorni dalla

comunicazione della delibera di diniego del Consiglio, proprie

contîodeduzioni all'Assemblea dei Soci. La decisione sulla conferma o

annullamento del prowedimento dell'Assemblea è inappellabile.

Tutti i soci sono legittimati a partecipare alla formazione della volontà

sociale ed al governo dell'Associazione secondo le norme di questo

Statuto ed in particolare possono esercitare:

a) Il diritto all'utenza dei servizi associativi;

b) Il diritto di presenza, parola e voto inAssemblea;

c) Il diritto di eleggibilità alle cariche sociali.

d) tl diritto di accesso ai documenti associativi;

Tutti i Soci devono:

A) Presentare richiesta di adesione secondo le modalità definite

regolamento;

B) Accettare e osservare le norrne del presente Statuto e

regolamento;

C) Versare una quota associativa annuale, non rimborsabile;

D) Osservare le deliberazioni degli organi sociali

L'iscrizione all'associazione ha validità un anno e decade in caso di

mancato rinnovo.

L'iscrizione decorre dal lo Gennaio dell'anno nel quale è stata accolta

la domanda di adesione.
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Il socio che non versa la quota associativa ma che dimostra interesse

alla vita associativa viene inquadrato come aderente-simpatizzante

dell'associazione.

Gli aderenti-simpatizzanti devono rispettare lo statuto e il regolamento

e condivideme gli scopi, hanno diritto di parola e presenza

ali'Assemblea dei soci, ma non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Articolo 7 - Quota associativa

I soci sono tenuti a corrispondere ia quota di ammissione.

La quota associativa viene determinata dal Consiglio Direttivo entro il

30 novembre dell'anno precedente e non è rimborsabile.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio: dimissioni, decadenza ed

espulsione.

La qualità di socio si perde:

1) Per decesso;

2) Per dimissioni prcsentando dichiarazione sottoscritta al Consiglio

Dircttivo:

3) Per decadenza conseguente al mancato versamento della quota

sociale annuale e per il venir meno dei requisiti richiesti per

I'ammissione di socio:

4) Per espulsione dor,'uta al mancato rispetto delle norme statuarie,

regolamento e delle delibere assembleari o quaiora siano intervenuti

gravi rnotivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto

associativo.
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L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza

assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio

interessato. Avverso la delibera di espulsione il socio interessato puo

ricorrere all'Assemblea dei soci entro 15 giorni dalladatadi ricevimento

della cornunicazione della suddetta delibera. L'Assemblea decide a

rnaggioranza sulla conferma o sull'annullamento del provvedimento

assunto dal Consiglio Direttivo e la decisione è inappellabile: -

Il socio dimissionario, decadente o escluso non ha alcun diritto sul

patrimonio associativo.

Articolo 9 - Organi dell'associazione

Sono Organi del I'Associazione :

A) L'Assemblea dei Soci;

B) ll Consiglio Dircttivo;

C) Il Presidente;

D) Il Vicepresidente

E) Il Segretario;

F) IYI Tesoriere/i

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è I'organo sovrano dell'Associazionq.

l'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione per i quali

sussiste tale qualifica al momento della convocazione i quali vi

paftecipano personalmente o farsi rappresentare da altri associati

conferendo delega scritta e sottoscritta, ciascun socio può essere

portatore di un numero di deleghe previsto daile norme di legge vigenti.
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Le Assemblee sono pero aperte a tutte le componenti delle scuole, agli

aderenti e a chiunque venga invitato a parteciparvi, con diritto di parola

ma non divoto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associaztone e, in sua

assenza, dal Vicepresidente, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo

ritiene necessario e, comunque, almeno una volta all'anno per

I'approvazione del bilancio previa convocazione.

La convocazionc contenente I'ordine del giorno,la data,l'ora e il luogo

della riunione e I'eventuale data di seconda convocazione, viene

inoltrata con comunicazione scritta almeno l5 giorni prima, tramite e-

mail, via sms o per altre vie brevi, in tal caso sarà cura del socio

recuperare tutto il materiale cartaceo.

L'assemblea può essere altresì convocata su richiesta scritta di almeno

un terzo dei soci.

L'assemblea dei soci puo essere

straordinaria quella convocata per la

scio glimento dell'Assoc iazione.

Articolo ll - Deliberazioni

ordinaria e straordinaria.

modifica dello statuto e per

E,

lo

L'assemblea è validamente costituita qualora sia presente la

maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione comprese le

deleghe e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione

purché rispettate le norme di convocazione.

Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole e

palese della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità il voto

del Presidente prevale.

In assemblea non si possono trattare casi personali.
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Articolo l2 - Trascrizione delle decisioni

Le deliberazioni dell'assemblea sono raccolte nel libro dei verbali e

firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il verbale verrà reso pubblico con le modalità indicate nel regolamento

ed è in libera visione di tutti i soci.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal

Segretario e sottoscriffo dal Presidente; ha diritto di informazione e di

controllo stabiliti dalla legge, ha diritto di accesso ai documenti,

delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associa zione.

Articolo l3 - Poteri dell'Assemblea Ordinaria

L'assemblea:

r Elegge tra i

e il Segretario

iscritti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere

o Esamina i problemi di ordine generale e fissa le direttive

delf 'Associazione1'

o Delibera su questioni morali ed economiche aventi per oggetto

I'attività dell'Associazione;

r Esamina ed approva il bilancio consuntivo e preventivo;

c Convalida l'ammontare dei contributi ordinari annuali e delibera

quelli straordinari su proposta del Consiglio Direttivo;

. Elegge i membri del Consiglio Direttivo scelti fra i soci;

r Delibera eventuali regolamenti e relative modifiche;
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o Delibera sugli altri oggetti attribuiti

dallo statuto alla sua competenza e

all'ordine dei giorno.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

I consiglieri sono tenuti a partecipare

Consigliere, che ingiustificatamente

consecutive, decade.

dalla legge, dall'atto costitutivo,

su ogni altro argomento posto

attivamente a tutte le riunioni. Il

non si presenta a tre riunioni

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un

numero dispari di membri da delinirsi in assemblea ordinaria prima di

ogni rinnovo, oltre il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il

Segretario eletti dall' Assemblea.

Articolo 15 - Durata del mandato sociale

La durata del mandato del Presidente, del Vicepresidente e degli altri

membri del Consiglio Direttivo è di tre anni.

I membri uscenti sono sempre rieleggibili.

Articolo l6 - Sostituzione del Consigliere

Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare

dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio dovrà

prowedere alla sua sostituziòne nominando il primo della lista dei

candidati non eletti da ratificarsi nella prima assemblea ordinaria utile.

Le funzioni del consigliere nominato in tal modo dal Consiglio

cesseranno alla data in cui doveva cessare il mandato del consigliere

che egli ha sostituito.
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Articolo l7 - Poteri del Consiglio

Il Consiglio Direttivo:

o Delibera su quanto è necessario per la migli ore atttazione degli scopi

sociali, seguendo le direttive indicate all'Assemblea;

r Può demandare a uno dei suoi membri o a persona anche estranea

all'Associazione purché da essa incaricata a rappresentarlo presso

Enti, Amministrazioni,Istituti, Commissionied Organizzazioniin

genere;

o Promuove ed attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento

degli scopi statuari;

o Determina l'adesione e l'associazione ad organizzazioni nazionali

od intemazionali aventi finalità attinenti al settore;

o Predispone il bilancio preventivo ai fini della successtva

approvazione dell'Assemblea;

o Predispone il bilancio consuntivo ai fini della successiva

approvazione dell'Assemblea;

r Delibera sulla ammrssrone e cessazrone della qualità di socio;

. Ratifìca, nella prima soduta successiva, i provvedimenti

competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi

necessità e di urgenza;

Articolo 18 - Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ogni volta che è necessario e almeno una volta

all'anno, dietro convocazione del Presidente o della maggioranza dei

consiglieri.
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Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo

dei suoi componenti cìascuno dei quali ha diritto di voto.

{rticolo 19 - Validità delle decisioni del Consiglio

Le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata dei due terzi

dei rnembripresenti.

.{rticolo 20 - Trascrizioni delle decisioni del Consiglio

Le deliberazioni del consiglio vengono raccolte nel Libro verbali,

tìnnato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21 - Presidenza dell'Associazione

, ., i. , . ,' - ' Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'assemblea a
\f! "

ruraggioranza relativa dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e ha poteri di

finna.

Compiti del Presidente:

. Promuovere e coordinare le attività dell'Associazione:

. Fissare I'ordine del giorno e convocare I'Assemblea;

. Prcsicdere le Assemblee e assicurarne il regolare svolgimento;

. Convocare il Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga

opportuno;

o Rappresentare I'Associazione nei confrontidei genitori, degli organi

coilegiali della scuola, del Dirigente Scolastico, del Comune, degli

Enti Locali, di altre Associazioni, di commissioni ed,organizzazioni in

genere.
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. li \lcepresidente sostituisce in sua assenza il Presidente e lo

;c.alm'a nello svolgimento del suo incarico.

-{nicol,o 22 - Segretario dell'Associazione

Il Segretario eletto dall'Assemblea ha i seguenti compiti:

. Garantire la redazione del verbale delle assemblee ed assicurarne la

pubblicità;

. Mantenere i contafti con gli organi collegiali;

. Redigere e conservare gli atti propri dell'Assemblea e del

Direttivo:

. Redigere, aggiornare e conservare il Libro dei

Articolo 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere eletto dall'Assemblea ha i seguenti compiti:

- È responsabile della contabilità e dell'amministrazione.

- Non potrà in nessun modo prelevare somma alcuna dagli istituti

bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza

i regolari rnandati debitamente autorizzati dal Presidente o dal

\Ìcepresidente.

- I pagamenti che si effettueranno con assegno di conto corrente

bancario e/o postale dovranno awenire con firme congiunte del

PresidenteA,/ice Presidente e del Tesoriere.

- E autorizzato atenere a sue mani una somma fissata dai Consiglio

Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.
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rrticoh 2-l - Durata delle Cariche

hs',a,funte. \ìsepresidenie e Segretario durano in carica tre anni salvo

Jr"r,alcnza ù re\-oca come stabilito nel regolamento.

"{rticolo 25 - Gratuità delle cariche sociali

Le cariche direttive sono tutte rigorosamente gratuite, fatto salvo i

nmborsi dowti per le spese sostenute in esecuzione delle attività di

carica debitamente documentati.

Articolo 26 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal I " Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro ii 30 Aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per I'approvazione

al I'Assernblea ordinaria : la r elazione morale; il rendiconto economico e

iìnanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno

risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché il bilancio

prer,entivo per I'anno in corso e lo Stato patrimoniale.

Le entrate dell'Associazione sono costifuite da:

a) Quote associative e contributi di simpatizzanti; contributi di privati,

dello Stato, di Enti di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche

tlnaltzzafi al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

br dtrnazioni c lasciti tcstamcntari;

c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

d1 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e aterzi, anche

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura

commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

tinalizzate al raggiungimento de gli ob i eftivi i stituzionali ;
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:r cn{ral€ deril-anti da iniziative promozionali finalizzate al proprio

iîwqzrafiìsnto:

:-r ù,Enr cntrata compatibile con le finalità dell'Associazione di

pnornozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi

tra gli associati. anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di

eestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali

statutariamente previste.

Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni. obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni. lasciti e successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utllizzato, secondo le leggi vigenti, nel

modo più opportuno per il conseguimento delle finalità

dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. ln

morte di un socio, la sua quota

dell'Associaziane.

caso di dimissioni, esclusione o

sociale rimane di proprietà

Articolo 27 * Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea

straordinaria con la presenza ed il voto favorevole dei% degli associati.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo verà devoluto, salva

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di

n \ q{l^



promozione sociale

utilità o ad altri enti
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In nessun caso,

dell'Associazione

disciolta.

aventi le medesime finalità o a fini di pubblica

del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art'

Articolo 28 - Modifiche dello Statuto

Il presente statuto potrà essere modificato dall'Assemblea straordinaria'

convocata con specifico ordine del giorno: in prima convocazione con

la presenza dei % degli associati, comprese le deleghe e con il voto

favorevole della maggi orunza semplice dei presenti; in seconda

convocazione con il voto favorevole della maggiotanza semplice dei

presenti.

Articolo 29 - Divieto di ripartizione dell'attivo tra i soci

in nessuna misura, sotto nessuna forma, l'attivo

potrà essere ripartito tra i soci dell'Associazione

Articolo 30 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia

all'ordinamento comunitario, nazionale e regionale in materia di

associazioni di promozione sociale'

ll presente statuto viene approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in
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