
Statuto dell’Associazione Genitori  dell’Istituto Statale Comprensivo  G. Lanfranco 

“Dammi La Mano” 

 

Ai sensi degli Art. 36 e Art. 37 del Codice Civile, nel rispetto della Legge 383/2000, del D.P.R. 416 del 

31/05/74, della Legge 266/91 e della L.R. 15/2012 e successive modificazioni si è costituita l’Associazione di 

volontariato denominata: 

 ASSOCIAZIONE  GENITORI DELL’ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO G. LANFRANCO “DAMMI  LA 

MANO”  avente sede in Gabicce Mare (PU) Via XXV aprile s.n. , presso i locali della scuola Secondaria di 

primo grado G. Lanfranco . 

     PREMESSA 

L’Associazione è un organismo indipendente da ispirazioni politiche o confessionali, non persegue 

fini di lucro e opera nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana. 

Tutte le cariche sociali e le prestazioni degli associati sono esclusivamente a titolo gratuito salvo i 

rimborsi delle spese regolarmente documentate ed autorizzate dal Direttivo dell’Associazione . 

Articolo 1 

Scopo dell’Associazione è: 

A) Favorire la qualità della formazione culturale, dell’educazione e della crescita degli studenti 

dell’Istituto Statale Comprensivo G. Lanfranco   attraverso la diretta partecipazione dei genitori alla 

vita della scuola a sostegno delle attività  che caratterizzano il percorso formativo dai 3 ai 14 anni; 

B) Promuovere ed incentivare la partecipazione  degli studenti alle attività favorendo la rimozione 

degli impedimenti sia di ordine logistico che economico nelle situazioni documentate e segnalate ; 

C) Finanziare attività e progetti proposti sia dalla Scuola che dall’Associazione stessa con finalità 

solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali 

dello studente, anche su proposta degli organi collegiali o di  apposito comitato nominato dal 

Consiglio Direttivo ; 

D) Promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d’esperienze educative tra i genitori, con il 

loro coinvolgimento alla vita della scuola al fine di ottenere una partecipazione più attiva, 

responsabile e qualificata; 

E) Organizzare momenti di formazione sia per studenti, che per genitori riguardo a problematiche 

specifiche. 

F) Svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Collegio dei Docenti, del Consiglio d’Istituto e del 

Dirigente Scolastico, in merito a: 

 Promozione del benessere psico-fisico;  

 Educazione ambientale; 

 Educazione interculturale;  

 Iniziative extra-scolastiche, di formazione/informazione; 

 Ogni iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del 

territorio. 

L’Associazione non ha il potere di deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico-disciplinare. 



 

Articolo 2 

Sono Soci dell’Associazione tutti i genitori o coloro che legalmente o di fatto  esercitano la potestà 

dei genitori degli studenti frequentanti l’Istituto Statale  Comprensivo G. Lanfranco di Gabicce Mare e 

Gradara, che abbiano accettato il presente Statuto e versato la quota associativa nei modi e termini previsti 

dal regolamento . 

Possono aderire anche persone che condividono scopi e fini dell’Associazione anche se non 

genitori, nei limiti del regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo . 

La quota è personale e non è trasmissibile ad altri. 

L’ammissione del nuovo socio è disposta dal consiglio Direttivo  a seguito di domanda scritta 

dell’interessato, su apposito modulo previsto, dietro pagamento all’atto di ammissione della quota sociale, 

fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo. 

Avverso il diniego d’ iscrizione all’Associazione espresso dal Consiglio , il richiedente può ricorrere 

all’Assemblea dei Soci, la cui decisione non può essere impugnata . 

La qualità di socio si perde per decadenza, estinzione, recesso o per esclusione.  

Cessano di far parte dell'Associazione gli associati che non abbiano versato la quota associativa per 

l'anno in corso entro i termini previsti dal regolamento. 

Articolo 3 

I proventi dell’Associazione derivano da: 

A) Quote associative  

B) Erogazioni liberali dei soci e di terzi; 

C) Proventi da manifestazioni indette dall’Associazione stessa; 

D) Eventuali elargizioni volontarie, lasciti o donazioni; 

E) Contributi pubblici o privati; 

F) Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali ; 

G) Contributi da prestazioni di servizi convenzionati; 

H) Proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività non 

commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria , finalizzate al raggiungimento degli scopi 

sociali; 

I) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento , quali feste e 

sottoscrizioni anche a premi; 

J) Altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione. 

Articolo 4 

Organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei Soci e  il Consiglio Direttivo. 

Articolo 5 



L’Assemblea dei Soci è convocata, in seduta ordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno una volta 

l’anno. La convocazione della prima seduta è effettuata, ogni anno, dal Presidente o dal Vice Presidente. 

L’Assemblea ordinaria dei Soci approva: 

A) Il programma delle attività dell’Associazione; 

B) Il rendiconto economico e finanziario; 

C) Modifiche al presente statuto; 

D) Revoca di uno o più membri degli Organi sociali di cui all’art.4; 

E) Scioglimento dell’associazione di cui all’art.17; 

All’Assemblea ordinaria dei Soci compete l’elezione del Presidente, del Vice Presidente, del 

Segretario e del Tesoriere dell’Associazione e l’eventuale nomina dei genitori candidati nel Consiglio 

Direttivo.  

L’avviso di convocazione dell’assemblea  - contenente l’ordine del giorno-  deve essere pubblicato 

nell’albo della Scuola sul sito internet dell’Istituto Statale Comprensivo G. Lanfranco, comunicato ai soci con 

e-mail o sms e affisso nelle bacheche di tutti i Plessi dell’Istituto S.C. G. Lanfranco, almeno cinque giorni 

prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.  

Le Assemblee straordinarie dei Soci potranno essere convocate in seguito alla richiesta di almeno il 30% dei 

soci.  

Articolo 6 

 Le assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno il 25% dei soci in prima 

convocazione, resta valida la seconda convocazione indipendentemente dal numero dei soci presenti.  

 Le decisioni sono prese, da tutti gli organi sociali, a maggioranza semplice, cioè con il voto 

favorevole di metà più uno dei soci presenti, in caso di parità il voto del presidente determina la 

maggioranza.  

Per le decisioni di cui ai punti  C), D) e E) dell’art. 5 del presente statuto è necessario il voto favorevole di 

almeno 2/3 dei Soci presenti all’Assemblea. 

Articolo 7 

Possono partecipare all’Assemblee dei Soci, senza diritto di voto,  il Dirigente scolastico e i Docenti. 

Articolo 8 

Il Consiglio Direttivo, costituito da  5 a 15 in numero dispari compresi il Presidente, il Vice 

Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione e almeno un consigliere.  

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere eletti fra i genitori e i soci non genitori aventi 

particolari meriti, abilità ed esperienza, cercando di garantire la rappresentanza dell’Istituto.. 

Articolo 9 

Il Consiglio direttivo ha le seguenti competenze: 

A) Proporre il programma delle attività dell’associazione; 



B) Promuovere la costituzione di gruppi o commissioni di lavoro tra soci per lo studio e la realizzazione 

di particolari iniziative; 

C) Decidere le attività necessarie per realizzare i programmi dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio 

Direttivo; 

D) Determinare la quota associativa annuale; 

E) Amministrare i fondi e renderne conto durante le Assemblee dei Soci. 

È altresì demandato al Consiglio Direttivo il compito di preparare i lavori e di stilare un 

Regolamento per le sedute dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio stesso. 

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno o, in riunione straordinaria, su richiesta della 

maggioranza dei suoi membri. 

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza almeno della metà + 1  dei suoi membri. 

Il Consiglio direttivo può affidare alcune mansioni o incarichi anche a genitori non eletti ritenuti 

idonei allo scopo. 

Articolo 10 

Il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente: 

A) Rappresenta legalmente l’Associazione, anche nei contatti istituzionali con i diversi  Enti del 

territorio; 

B) Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo, cura la formulazione dell’Ordine 

del giorno, regola lo svolgimento delle assemblee e ne dirige la discussione; 

C) Mantiene i contatti con i vari organi della scuola; 

D) Deposita la propria firma sul c/c bancario o postale dell’Associazione per le operazioni di 

versamento e di prelievo, con firma disgiunta dal Tesoriere per operazioni fino a 200 euro 

congiunta oltre. 

E) È il titolare della normativa sul trattamento dati 

Articolo 11 

Il Presidente, Il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i membri del Consiglio direttivo restano 

in carica per un anno e sono rieleggibili. 

Articolo 12 

Il Segretario: 

A) Compila i verbali delle riunioni, che verranno pubblicati sul sito Internet dell’Istituto Statale 

Comprensivo  G. Lanfranco; 

B) Cura la conservazione e l’archiviazione dei documenti, verbali e materiali vari 

dell’Associazione; 

Il Tesoriere: 

A) Redige il bilancio e tiene i conti di cassa, la cui giacenza, salvo quanto stabilito 

dall'Assemblea per le piccole occorrenze, deve essere depositata su un conto corrente 

bancario o postale; 



B) Cura l'archiviazione e la gestione degli estratti conto e deposita la propria firma per i 

versamenti ed i prelievi dei fondi dell’Associazione con firma disgiunta da quella del 

Presidente per operazioni fino a 200 euro, congiunta per importi superiori. 

Articolo 13 

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, avanzi 

di gestione nonché fondi, riserve o capitali. 

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto all’Istituto Statale 

Comprensivo G. Lanfranco di Gabicce Mare e Gradara   o ad altra associazione con finalità analoghe o con 

fini di pubblica utilità. 

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre  di ogni 

anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato 

dall’Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile dell’anno successivo. 

Articolo 14 

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta, e il patrimonio sociale 

devoluto, solo con delibera dell’Assemblea ordinaria. 

Articolo 15 

Tutte le vertenze che possono insorgere tra i soci e l’Associazione saranno definite mediante 

arbitrato di tre soci nominati dall’Assemblea, convocata appositamente, e il loro giudizio è inappellabile. 

Articolo 16 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e 

delle altre leggi che regolamentano le associazioni. 

 

 

Associazione Genitori dell’Istituto Statale Comprensivo G. Lanfranco “Dammi La Mano”. 

 

GabicceMare,  _____________   

  

  

Il Segretario ________________________  Il Presidente_______________________  

 


