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Statuto 

 “Associazione Genitori ICS Don Milani- Monza” 

(qui di seguito denominata Associazione) 

 

Articolo 1 – costituzione, sede, durata 

1.1 E’ costituita una libera Associazione di promozione sociale e culturale denominata 

“Associazione Genitori ICS Don Milani - Monza ” in seguito, per brevità, 

chiamata Associazione. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati ai 

principi costituzionali di trasparenza, democrazia e improntati alla tutela dei diritti 

inviolabili della persona. L’Associazione è composta da genitori volontari 

appartenenti all’Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Monza, e si 

occupa del ruolo della famiglia, dell’educazione e della formazione all’interno 

della scuola. 

1.2 L’Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apartitica, democratica, 

aconfessionale e adotta come riferimento la disciplina delle associazioni di 

promozione sociale Legge 383/2000, la Legge Regionale 28/1996, la Legge 

Regionale 23 del 1999 e loro eventuali variazioni.  

1.3 L’Associazione ha durata indeterminata e ha sede in Monza alla via Monte 

Bisbino,12 

1.4  Il trasferimento della sede nell’ambito della stessa città, nonché l’istituzione di 

sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, 

rappresentando una modifica statutaria, devono essere approvate con il quorum 

dell’assemblea straordinaria dei soci. 

Articolo 2 - Finalità ed obiettivi 

2.1 Le finalità dell’Associazione sono le seguenti: 

- informare  i genitori su problemi educativi e scolastici all’interno dell’Istituto; 

- collaborare all’elaborazione e all’attuazione di progetti educativi e di supporto alle 

attività scolastiche. 

- favorire la diffusione, la conoscenza e la valutazione di proposte culturali, educative 

e formative; 

2.2 Tra le modalità con cui si realizzano tali finalità in particolare si indica in via 

esemplificativa e non esaustiva: 



Statuto Associazione Genitori “ICS Don L. Milani” - 09/09/2010 

2 di 8 

- sostegno organizzativo alle attività didattiche da parte dei genitori in 

collaborazione col Corpo Docente; 

- proposte d’attività Socio-culturali dei genitori complementari  al percorso 

didattico della Scuola; 

- promozione di momenti di aggregazione tra genitori stessi e tra genitori e 

comunità locali; 

- partecipazione di rappresentanti dell’Associazione alle Commissioni della 

Scuola. 

 

Articolo 3 – Diritti e doveri dei soci 

3.1 Possono fare parte dell’Associazione tutti i genitori o chi esercita la Potestà 

Genitoriale degli alunni dell’Istituto. 

3.2 La qualità di Associato, ed i diritti ed i doveri ad essa connessi, spetta a coloro che 

facciano espressa richiesta di adesione all’Associazione e che dichiarino di accettare il 

presente Statuto. Gli associati hanno uguali diritti e doveri e tutte le cariche sociali 

sono elettive. All’attività dell’Associazione possono partecipare anche il personale 

docente ed il Personale non docente. 

3.3 Ogni Associato è tenuto al pieno rispetto dei principi e delle linee operative 

dell’Associazione, la quale attraverso decisioni formalmente adottate dai suoi organi 

statutari, definisce impegni e modalità operative per il raggiungimento dei propri fini. 

3.4 Nessun Associato può utilizzare per fini personali le strutture e l’immagine 

dell’Associazione. 

3.5 I soci cessano di appartenere all’organizzazione: 

- per dimissioni volontarie; 

- per cessazione dello status di genitore di uno studente dell’Istituto; 

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; 

- per decesso; 

- per gravi motivi ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile. 

- per comportamento contrastante con gli scopi statutari; 

- per persistente violazione degli obblighi statutari; 

Tali cessazioni di appartenenza sono da intendersi senza oneri per gli associati e senza 

necessità di approvazione da parte del Consiglio direttivo 

3.6 L’ammissione e l’esclusione non volontaria ( di cui all’art. 3.7) sono deliberate dal 

Consiglio Direttivo.  
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3.7 In caso di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri che deve 

decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. Le decisioni del Collegio  dei 

Probiviri in merito all’esclusione degli associati sono inappellabili. 

Articolo 4 – Organi dell’Associazione 

Gli Organi dell’Associazione sono: 

4.1 l’Assemblea, costituita da tutti gli Associati; 

4.2 il Consiglio Direttivo, composto da a un minimo di 15 ad un massimo di 23 

Consiglieri; 

4.3 le Commissioni, costituite da tutti coloro che decidano di farne parte tra gli 

Associati ; 

4.4  il Collegio dei Probiviri  

Articolo 5 - Assemblea 

5.1 L’Associazione ha, nell’Assemblea, il suo Organo Sovrano. all’Assemblea 

possono partecipare tutti gli Associati.  

5.2 Le Assemblee sono convocate mediante affissione della convocazione stessa nelle 

bacheche dell’Associazione in tutte le Scuole dell’Istituto ed  a mezzo avviso 

scritto inviato a tutti gli Associati, con un preavviso di almeno 5 giorni e con 

l’indicazione dell’Ordine del Giorno della data, del luogo e dell’ora di inizio. 

5.3 Alle Assemblee possono partecipare gli Associati anche per delega nel numero 

massimo di due. 

5.4 L’Assemblea vota per alzata di mano ed è pubblica. 

Articolo 6 Poteri dell’Assemblea 

6.1 L’Assemblea dei soci viene convocata una volta all’anno per l’approvazione del 

bilancio consuntivo e preventivo e, allo scadere del triennio, per il rinnovo del 

Consiglio Direttivo. 

6.2 In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di 

almeno la metà più uno dei soci personalmente o per delega ad altro socio. In 

seconda convocazione L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il 

numero dei  presenti. 

6.3 Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. La delega è 

ammessa anche per le deliberazioni di modifica dello statuto e di scioglimento 

dell’Associazione. 

6.4 Le delibere dell’Assemblea sono valide e vincolanti per tutti gli Organi 

dell’Associazione se raccolgono la maggioranza dei voti dei presenti.  
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6.5 L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo. La votazione avviene, dopo la 

presentazione delle candidature, per scrutinio segreto. I Consiglieri restano in 

carica tre anni  e sono rieleggibili. I rinnovi delle cariche avvengono in occasione 

dell’ Assemblea di approvazione del bilancio.  

6.6 L’Assemblea forma le varie Commissioni.. 

6.7Altri compiti dell’Assemblea: 

- Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo   

- Approvazione delle relazioni annuali delle attività realizzate 

- Approvazione del piano annuale delle attività 

- Esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo 

- Ratifica dei provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio 

Direttivo per motivi di urgenza. 

6.7 Di ogni Assemblea deve essere redatto il Verbale da scrivere nel Registro delle 

Assemblee degli Associati. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli 

Associati.  

6.8 In ogni momento i soci possono chiedere di visionare i libri contabili e gli altri 

libri sociali che sono resi pubblici. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati 

vengono esposti all’interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a 

disposizione dei soci per la libera consultazione. 

Articolo 7 - Consiglio Direttivo  

7.1 Durante il primo incontro il Consiglio Direttivo  nomina al suo interno il  

Presidente, il VicePresidente, il Tesoriere ed il Revisore. Le nomine hanno 

validità triennale. Il Presidente nomina di volta in volta il Segretario che 

verbalizza la riunione su apposito Registro. 

7.2 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente  con comunicazione scritta 

inviata a tutti i membri del Consiglio stesso. 

7.3 I compiti del Consiglio Direttivo sono: 

- instaurare e mantenere una efficiente collaborazione con la Direzione Didattica, il 

Corpo Docente ed il Personale non docente dell’Istituto. 

- proporre ed organizzare attività culturali ed extra didattiche, arricchendole con 

contributi provenienti da altre componenti della Società Civile. 

7.4 Qualora se ne rilevi la necessità costituire nuove Commissioni oltre a quelle 

predisposte dall’Assemblea. 

7.5 La volontà di recesso dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata 

in forma scritta. 
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7.6 Nel caso di cessazione dei componenti la sostituzione per cooptazione è consentita 

nei limiti di 1/3 del numero complessivo dei membri del collegio. Superata tale soglia 

l’intero organo decade ed occorre indire nuove elezioni. 

Articolo 8 - Collegio dei Probiviri 
 
8.1 L’Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi 

e da due supplenti scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di 

componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate 

dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina e sono consentite 

esclusivamente nei limiti di 1/3 del numero complessivo dei membri del collegio. 

Superata tale soglia l’intero organo decade ed occorre indire nuove elezioni. I 

componenti così nominati scadono con gli altri componenti. 

8.2 Il Collegio: 

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e 

l’Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi 

stessi; 

- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è 

inappellabile. 

Articolo 9  Commissioni 

Le Commissioni hanno la funzione di affrontare le problematiche che emergono nella 

realtà scolastica. Sono coordinate da un coordinatore che viene scelto trai 

componenti della Commissione stessa. Questi avrà il compito di organizzare 

l’attività della Commissione e di illustrare all’Assemblea Generale ed al Consiglio 

Direttivo l’attività svolta. 

Articolo 10 – Cariche nel Consiglio Direttivo. 

10.1 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. 

10.2 Le sostituzioni effettuate durante il triennio decadono allo scadere del triennio 

stesso. 

10.3 Nel caso di cessazione dei componenti la sostituzione per cooptazione è 

consentita nei limiti di 1/3 del numero complessivo dei membri del consiglio. Superata 

tale soglia l’intero organo decade ed occorre indire nuove elezioni. 

 

Articolo 11 Bilancio 

11.1 L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 



Statuto Associazione Genitori “ICS Don L. Milani” - 09/09/2010 

6 di 8 

11.2 Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare i costi ed i proventi di competenza, 

nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la 

competenza dell'esercizio. 

11.3 Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del 

fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea. 

11.4 Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo annuale presentandolo al 

revisore  e al Consiglio con i documenti giustificativi di spesa entro il mese di aprile di 

ogni anno, nonché quello preventivo. Detti bilanci devono essere approvati 

dall’Assemblea. 

11.5 Il Tesoriere  con firma disgiunta dal Presidente è autorizzato ad eseguire le 

normali operazioni bancarie e postali. 

11.6 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione 

delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

Articolo 12 Presidente 

12.1 La carica di Presidente del Consiglio Direttivo coincide con quella di Presidente 

della Associazione  e  di Presidente dell’Assemblea. 

12.2 Poteri del Presidente: 

- ha potere di firma e delega; 

- ha la firma di rappresentanza sociale e legale dell’Associazione e la rappresenta nei 

confronti di terzi ed in giudizio; 

- ha la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti 

l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità incluse quelle Giudiziarie ed 

Amministrative. 

- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

12.3 In caso di necessità o di urgenza convoca il Consiglio Direttivo che assume i 

provvedimenti di competenza, sottoponendoli a ratifica nella prima Assemblea 

successiva. 

12.4 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente 

sono svolte dal Vicepresidente. 

Articolo 13 - Risorse economiche 

13.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: 

a) beni mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione 

b) eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di esercizi precedenti 

c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati all’incremento del Patrimonio. 

13.2  Le entrate dell’Associazione sono costituite da: 



Statuto Associazione Genitori “ICS Don L. Milani” - 09/09/2010 

7 di 8 

        a) quote e contributi degli associati; 

        b) eredità, donazioni e legati; 

        c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni 

pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati 

nell’ambito dei fini statutari; 

        d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; 

        e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

        f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso 

lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, 

svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi istituzionali; 

        g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 

        h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio 

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 

        i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di 

promozione sociale. 

13.3 L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della 

documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse 

economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche 

di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se 

finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile. 

12.4 I fondi saranno depositati in Conti Correnti Bancari aperti presso gli Istituti di 

Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

12.5 Gli avanzi di gestione devono  essere impegnati  per la realizzazione delle attività 

istituzionali. E’ vietata  la distribuzione  in qualsiasi forma, anche indiretta,  di 

avanzi di gestione nonché di fondi, riserve, o capitale durante la vita 

dell’Associazione. 

 

Articolo 14 -  Modifiche statutarie 

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea dal 

Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli aderenti.  

14.2 Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria 

dell’Assemblea alla presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti. 
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Articolo 15 – Scioglimento e devoluzione 

15.1 Per deliberare lo scioglimento della Associazione occorre il voto favorevole di 

almeno i 3/4 dei soci.  

15.2 Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione può essere proposta dal 

Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea Straordinaria convocata con 

apposito Ordine del Giorno nonché qualora per un periodo di almeno tre anni 

l’Associazione non fosse in grado di ottenere alcun finanziamento. 

15.3 I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre 

organizzazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, 

secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa 

destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 

comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti, anche 

in forma indiretta beni, utili e riserve ai soci secondo quanto disposto dall’art. 2 

L.R. 28/96 e dall’art. 3 della legge 383/00. 

 

Articolo 16 – Norme di funzionamento 

16.1 Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e 

approvate dall’Assemblea saranno rese note a mezzo di copia affissa. 

16.2 Del presente Statuto e delle sue finalità gli Associati ne daranno la massima 

diffusione ed in particolare ai genitori dei nuovi iscritti all’Istituto. 

Articolo 17 . Norme di rinvio 

15.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni legislative in materia ed al Codice Civile. 

 

 


