
STATUTO 
 
 

Articolo 1 
Denominazione 

Ai sensi degli Art. 36 e 37 del Codice Civile si è costituita un’associazione senza fini di lucro denominata: 
Associazione Genitori Istituto Istruzione Superiore Severi Correnti – Milano di seguito denominata 
“Associazione”, avente sede in via Alcuino,  4 presso i locali dello stesso Istituto di seguito denominato 
“IIS Severi Correnti”. 
 

Articolo 2 
Natura dell’Associazione 

L’Associazione è un organismo indipendente da ogni movimento politico e confessionale che si ispira e  
rispetta i  valori sanciti dalla Costituzione Italiana, l’individuo nella sua diversità sociale, religiosa e cultu-
rale e non persegue fini di lucro. 
Tutte le cariche sociali e le prestazioni degli associati sono esclusivamente a titolo gratuito salvo i rimborsi 
di spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo. 
 

Articolo 3 
Scopo dell’Associazione 

3.1. Scopo dell’Associazione è: 
a) garantire la qualità dell’educazione e della formazione culturale degli studenti dell’Istituto me-

diante la partecipazione diretta dei genitori alla vita dell’Istituto sostenendo le attività didattiche e 
culturali caratterizzanti il percorso formativo; 

b) promuovere una sempre più ampia collaborazione tra tutte le componenti dell’Istituto (personale 
docenti e non della scuola, studenti, genitori) ; 

c) finanziare attività o progetti proposti dall’Istituto o dall’Associazione, con finalità solidaristiche e 
di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente; 

d) promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d’esperienze educative tra i genitori, con 
il loro coinvolgimento alla vita dell’Istituto al fine di ottenere una partecipazione più attiva, re-
sponsabile e qualificata. 

3.2. L’Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico. 
 

Articolo 4 
Associati 

Sono associati all’Associazione tutti i genitori, o i tutori, degli studenti frequentanti l’IIS Severi Correnti 
che abbiano versato la quota associativa.  
Possono essere associati all’Associazione ex genitori di studenti dell’Istituto ed ex studenti dell’Istituto. 
 
 



Articolo 5 
Proventi dell’Associazione 

I proventi dell’Associazione derivano da: 
a) quote associative; 
b) manifestazioni indette dall’Associazione stessa; 
c) eventuali elargizioni volontarie, lasciti o donazioni; 
d) contributi pubblici o privati. 
 

Articolo 6. 
Organi dell’Associazione 

Gli Organi dell’Associazione sono: 
a) l’Assemblea; 
b) il Consiglio Direttivo. 

 
Articolo 7 

Assemblea Ordinaria 
L’Assemblea dell’Associazione è convocata, in seduta ordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno una volta 
all’anno tra il 15 settembre ed il 15 ottobre . La convocazione della prima seduta è effettuata, ogni anno, dal 
presidente uscente o dal Vice presidente.  
All’Assemblea Ordinaria compete: 

a) l’approvazione del programma della attività dell’Associazione; 
b) l’approvazione  del rendiconto economico e finanziario; 
c) l’elezione del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario, del Tesoriere dell’Associazione, 5 

consiglieri titolari e 5 supplenti, scelti tra i genitori di studenti frequentanti l’istituto.  
 

Articolo 8 
Assemblea Straordinaria 

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo, 
dell’Assemblea Ordinaria o per richiesta di almeno il 15% degli associati. L'assemblea straordinaria è con-
vocata direttamente dagli associati che rappresentino il 25% degli iscritti all'associazione. 
L’Assemblea Straordinaria delibera: 

a) sulle modifiche al presente Statuto; 
b) sugli argomenti non di competenza dell’Assemblea Ordinaria; 
c) sulla revoca di uno o più componenti degli organi sociali di cui all’art. 6; 
d) sullo scioglimento dell’Associazione di cui all’art. 19; 

Per le delibere ai punti a), c) e d) è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 degli Associati presenti 
all’Assemblea. 
 
 
 



Articolo 9 
Avviso di Convocazione 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea con indicato l’ordine del giorno deve essere pubblicato,  ai fini 
della validità, sulla bacheca dell'IIS almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea. In caso 
di urgenza,  tale termine è ridotto a tre giorni .  
Per una maggiore diffusione della convocazione possono essere utilizzati il sito internet dell’Associazione, 
se disponibile, e comunicato agli Associati con e-mail. 
 

Articolo 10 
Quorum Costitutivo e Deliberativo dell’Assemblea 

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per essere validamente costituita necessita della presenza 
del 50% + 1 degli associati. 
L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione con i presenti.  
Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea deve intercorre almeno 1 ora di tempo.  
Le deliberazioni sono prese, da tutti gli organi sociali, a maggioranza semplice, cioè col voto favorevole di 
metà più uno degli Associati presenti; in caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza. 
 

Articolo 11 
Partecipazione all’Assemblea 

Possono partecipare all’Assemblea Ordinaria, se invitati,  senza diritto di voto: 
a) il Dirigente Scolastico; 
b) i docenti e gli studenti eletti nel Consiglio di Istituto; 
c) i rappresentanti del personale non docente eletti nel Consiglio d’Istituto. 

 
Articolo 12 

Competenze e Responsabilità del Presidente e del Vice-Presidente 
Il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente: 

1) rappresenta legalmente l’Associazione, anche nei contatti istituzionali con i diversi Enti del territo-
rio; 

2) convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura la formulazione dell’ordine del 
giorno, regola lo svolgimento delle assemblee e ne dirige la discussione; 

3) tiene i contatti con i vari organi della scuola; 
4) deposita la propria firma sul c/c bancario o postale dell’Associazione per le operazioni di versa-

mento e prelievo, con firma disgiunta dal Tesoriere. 
 

Articolo 13 
Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è formato da: 
a) Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere dell’Associazione e consiglieri di cui all’art. 7 
Tutti i componenti del consiglio direttivo devono essere scelti tra gli Associati. 



 
Articolo 14 

Competenze del Consiglio Direttivo e Quorum Costitutivo 
14.1. Al Consiglio Direttivo compete: 

a) proporre il programma delle attività dell’Associazione; 
b) promuovere la costituzione dei gruppi o commissioni di lavoro tra gli associati per la progettazio-

ne e la realizzazione di particolari iniziative; 
c) decidere le attività necessarie per realizzare le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; 
d) determinare la quota associativa minima annuale; 
e) amministrare i fondi e renderne conto durante le Assemblee. 

14.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno. Le riunioni del Consiglio sono valide con 
la presenza almeno della maggioranza semplice dei suoi membri. 
 
 

Articolo 15 
Mansioni ed Incarichi 

Il Consiglio Direttivo può affidare mansioni o incarichi a soggetti, anche non appartenenti all’Istituto, rite-
nuti idonei alla realizzazione delle attività perseguite dall’Associazione. 
 

Articolo 16 
Durata delle Cariche 

Il Presidente dura in carica due anni  ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta. 
Il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 
due anni  e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta. 
 

Articolo 17 
Competenze del Segretario e del Tesoriere 

17.1. Il Segretario: 
- (i) compila il verbale dell'Assemblea, che controfirma col Presidente, e delle  riunioni. Il verbale 
dell’assemblea  verrà pubblicato sul sito internet dell’Associazione ed inviato via e-mail agli Associati;  
- (ii) cura la conservazione e l’archiviazione di documenti, verbali e materiali vari dell’Associazione; 
- (iii) espleta tutte le incombenze a lui demandate dal Presidente. 
17.2. Il Tesoriere redige il bilancio e tiene i conti di cassa, la cui giacenza, 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 i versamenti ed i prelievi dei fondi dell’Associazione 
con firma disgiunta da quella del Presidente. 
 
 
 
 



Articolo 18 
Distribuzione del Fondo 

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestio-
ne nonché fondi, riserve o capitali. 
In caso di scioglimento, il fondo comune dell’Associazione verrà devoluto all’Istituto o ad altra associazio-
ne con finalità analoghe, o con fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilirà l’Assemblea convocata in 
sede straordinaria e con le maggioranze previste dall’Articolo 19. 
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ogni anno. Per 
ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato 
dall’Assemblea entro il 15 ottobre di ogni anno. 
 

Articolo 19 
Durata dell’Associazione e Scioglimento 

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 di almeno 2/3 dei presenti.  
 

Articolo 20 
Arbitrato 

Tutte le vertenze che possono insorgere tra gli Associati e l’Associazione saranno definite mediante arbitra-
to dalla maggioranza di tre Associati nominati dall’Assemblea Straordinaria, convocata appositamente su 
richiesta del Presidente, ed il loro giudizio è inappellabile. Gli arbitri potranno decidere secondo equità. 
 
 
Milano, li 31 marzo 2012 


