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STATUTO

“ASSOCIAZIONE DEl GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA DELLA

SCUOLA JTALIANA Dl ATENE”

CAPITOLO 1

COSTITUZIONE-SEDE-SCOPO-MEZZI

Articolo I

Viene fondata l’associazione daY norne “ASSOCIAZIONE DEl GENITORI DEGLI ALUNNI

DELLA SCUOLA MATERNA DELLA SCUOLA ITALIANA DI ATENE “Con sede ad

Atene via Mitzaki 18

Articolo 2

Scopi dell’associazione sono:

1- Assurnere o licenziare personale necessario per ii funzionamento delia scuola, versare Ye

retribuzioni delle maestre e dell’ahro personale eventualmente occupato nella scuola.

2- Comprare libri o akro materiale didattico utile ai bambini per la loro istruzione.

3- Studiare e evidenziare I problerni della scuola e coordinare l’azione di tutti I genitori per

Ia loro soluzione.

4- Partecipare al migliorarnento delle condizioni di vivibiiità del bambini nella scuola

(infrastruttura tecnico materiale-mezzi sussidiari).

s- Ampliare gil orizzonti degli allievi, sviluppando svariate attivitã dentro e fuori dalla

scuola che avrarmo come risultato ii risveglio sociale artistico e ambientale de barnbini.

6- Sostenere gil alunni nello sviluppo di attivitã cuiturale dentro e fuori della scuola.

7- Prornuovere e sviluppare le attività sportive scolastiche.

8- Collaborare con ii corpo insegnante affrnchë venga facilitato 11 processo educativo.

- fornire appoggio materiale e morale agli studenti per ii funzionarnento di mostre di

opere d’arte, di manifestazioni fuori e dentro la scuola comerappresentazioni teatrali,

teatro delle marionette, ombre cinesi, manifestazioni musicali ecc.

Articolo 3

Mezzi atti a! raggiungimento di questi scopi sono:



1- Lo sviiuppo di una stretta collaborazione con i genitori, gil educatori, gil alunni, cosi

come con la comunità italiana in Grecia e I suoi rappresentanti.

2- La coliaborazione deil’associazione con Ic associazioni del genitori di aitre scuole.

3- L’organizzazione di conferenze, riunioni, manifestazioni, gite ecc.

4- Presentare e sottopolTe memorandum alle persone competenti per ii loro aggiomamento e

Ia soluzione del problemi cosi come i’uso di ogni mezzo di pubblicitã.

5- La rappresentanza del genitori davanti agli organi amministrativi della scuola.

6- Ogni aitra azione ed atto legaie al fine del raggiungimenti degil scopi dell’associazione.

CAPITOLO 2

MEMBRI E RISORSE

Articolo 4

Come membri deil’associazione vengono iscritti di diritto tutti i genitori, I tutori e coloro che

hanno la custodia degli alunni della scuola in accordo con la vigente legislazione.

Le rette annuali, che riguardano ogni singolo anno scolastico, possono essere aumentate o

diminuite con decisione del consiglio di amministrazione.

Articolo 5

Risorse delt’associazione sono:

1- Le iscrizioni e le rette del membri

2- Contributi facoltativi del membri

3- Le donazioni, eredità e sovvenzioni provenienti da qualunque persona fisica o giuridica.

4- Le entrate provenienti dalle diverse manifestazioni e pubblicazioni delFassociazione.

5- Ogni altra entrata che giunge legalmente all’associazione.

Articolo 6



Obblighi e diritti del membri:

- Ogni membro ha diritto di partecipare alle assemblee generali, di prendere parte alle

discussioni e votazioni, di eleggere ed essere eletto ed in generale di partecipare alie

attività deil’associazione.

2- 11 membro che violi le disposizioni dello statuto o svolga attivitá contraria agli scopi

dell’associazione, viene espulso con decisione dell’assemblea generale presa con la

maggioranza del 3/4 del presenti, dopo essere stato precedentemente chiarnato a dare

spiegazioni.

3- Se un membro ë impossibilitato a recarsi personalmente all’assemblea generale o a una

semplice riunione, puô essere rappresentato da un membro della propria farniglia previa

presentazione di una delega scritta del diretto interessato.

Articolo 7

Cessano di essere membri dell’associazione:

1- Quanti lo chiedano con domanda scritta indirizzata al consigilo di amministrazione.

2- Quanti ritardino nel pagarnento della retta piü di un anno e dopo 15 giorni dalla notifica

da parte del consigilo di amministrazione.

3- Quanti non sono piü genitori di alunni della scuola.

Nei due primi casi ë possibile Ia re-iscrizione con Ia decisione del consigilo di arninistrazione in

particolare nd secondo caso è richiesto ii versarnento di tutti gil arretrati.

CAPITOLO 3

ORGANISMI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo $



Gil organismi deil’associazione sono, l’assernbiea generale, ii consigilo di amministrazione e la

commissione di controllo

Articolo 9

L’ assemblea generale

1- L’assemblea generaie ë ii supremo e sovrano organo dell’associazione.

Si riunisce ordinariamente una volta all’anno, nel primo trirnestre dell’anno scolastico e

straordinariamente quando venga giudicato necessario dal consiglio di amministrazione o

quando lo richieda 1/5 del membri in regola con i pagamenti. Nell’ultimo caso ii

consiglio di amministrazione ha l’obbligo di convocare l’assemblea generale entro 10

giorni dalla presentazione della richiesta.

Nel caso ii consiglio d’amministrazione si rifiuti, ii tribunale competente delega e autorizza I

richiedenti a convocare l’assemblea generale, definendo contemporanearnente Ia

presidenza delI’assemblea generale e le questioni aii’ordine del giomo.

2- L’assemblea generale raggiunge ii quorum qualora partecipi almeno un terzo del membri

in regoia con i pagamenti. Nel caso non si raggiunga ii quorum viene convocata, senza

nessun altro avviso ai membri, una nuova assemblea generale per ii medesimo giorno

della settimana seguente, nello stesso luogo, alla stessa ora, con Ye stesse questioni

ail’ordine del giorno e in questo caso non ë previsto nessum quorum.

3- La convocazione dell’assemblea generale dev’essere resa nota al membri $ giorni prima

deIl’avvenimento della stessa, con invito scritto nei quale obbligatoriamente devono

essere riportati ii luogo, giomo, ora e questioni all’ordine del giomo.

4- Un ufficio di presidenza composto da 3 persone dirige Ye attività deli’assemblea generale,

questo ufficio di presidenza viene eletto per aizata di mano ed ë composto da un

presidente, da un segretarlo e da un altro membro, ciascuno eletto separatarnente. Ii

presidente gestisce Ia discussione e le procedure dell’assemblea, ii segretario prepara i

verbali, che finria insierne al presidente.



5- Le decisioni dell’assernblea generale vengono prese a maggioranza assoluta del membri

in regola con I pagamenti presenti, tranne che nd casi per i quail lo statuto preveda

diversamente.

In caso di parità, la votazione viene ripetuta. La votazione avviene per aizata di mano.

Votazione segreta con schede avviene solo per le elezioni (elezione del consigilo di

amministrazione, della commissione di controllo, dci rappresentanti all’UNIONE DEl

GENITORI e alla COMMISSIONE SCOLASTICA), nd casi di sfiducia contro membri

del consiglio di amministrazione e in ogni altro caso deciso dall’assernblea generale.

Articolo 10

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA GENERALE

1- Elegge l’ufficio di presidenza die dirige le attività delia stessa

2- Mette in preventivo le spese ordinarie e straordinarie

3- Approva o respinge ii bilancio
4- Approva o respinge 11 rendiconto del consiglio di amministrazione e lo solleva da

qualunque responsabilità in accordo con ii rapporto della commissione di controllo.

5- Elegge i membri del consigiio di amministrazione e della commissione elettorale.

6- Decide Ia espulsione del membri.

7- Decide Ic modifiche allo statuto e lo scioglimento deii’associazione.

8- Decide su qualunque terna non sia espressamente di competenza di un altro organismo

deli’ associazione

Articolo 11



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1- L’associazione ë amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 7 persone,

die viene eletto dall’assernblea generale con voto segreto in accordo con Ia procedure

previste dalla legge e dallo statuto, ii mandato del consiglio di amministrazione dura un

anno e le elezioni vengono tenute entro ii 3 1 dicembre dell’anno al piü tardi (dell’anno in

cui scade ii mandato). I consiglieri eletti si riuniscono entro 1 0 giomi dalla loro elezione

sotto la responsabilità del consigliere piü votato della lista piü votata to nel caso di sua

inazione, del primo consigliere della seconda lista) e eleggono a voto segreto ii

presidente, ii vicepresidente, ii segretario generale , ii cassiere ed altri 3 membri.

2- 11 consiglio di amministrazione si riunisce ordinariarnente una volta al mese e

straordinariamente, quando lo giudichi necessarlo ii presidente o 3 membri per iscritto,

riportando le questioni all’ordine del giorno. Ii consiglio di amministrazione raggiunge ii

nurnero legale se sono presenti 4 del suoi membri.

Le decisioni vengono prese a rnaggioranza assoluta dei presenti, nel caso di paritã ê decisivo ii

voto del presidente. Un membro del consiglio di aministrazione che sia assente senza

giustificazione per 3 volte consecutive viene considerato dimissionario e viene sostituito

da un candidato della stessa lista.
Nel caso I neo eletti abbiano ricevuto gil stessi voti si terra un sorteggio effettuato dalla

commissione elettorale.

Articolo 12

COMPETENZE DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE

1- II consiglio di amministrazione agisce e decide in base allo statuto riguardo ad ogni

questione che interessi 1’ associazione.



2- Gestisce ii patrirnonio dell’associazione, stabilisce ed approva le spese.

3- Prepara ii rendiconto del consiglio dl amministrazione e ii hilancio e ii sottopone

all’ approvazione deli’ assemblea generale.

4- E’ responsabile dell’esecuzione delle decisioni prese dali’assernblea generale.

5- Tutti I membri del consiglio di amministrazione offrono I propri servigi gratis.

6- 11 consiglio di amministrazione puô convocare un’assernblea generale straordinaria

qualora lo ritenga necessario o in seguito alla richiesta di 1/5 del membri

dell’associazione in regola con I pagarnenti.

Articolo 13

COMPITI DEL PRESIDENTE

1- Ii presidente rappresenta l’associazione di fronte alle autorità giudiziarie ed

amministrative e terzi.

2- Convoca ii consiglio di amministrazione, prepara insierne al segretario generale l’ordine

del giorno e ne presiede le sedute.

3- Firma con ii segretario generale qualunque documento che abbia a che fare con Ic attività

dell’associazione e firma gil ordini di pagamento insieme al cassiere. I verbali deile

sedute del consiglio di amministrazione vengono firmate da tutti I presenti.

4- In caso di assenza o di impedirnento viene sotituito dal vicepresidente. In caso di

impedimento anche del vicepresidente esercita le funzioni di presidente ii segretario

generale fino all’elezione di un nuovo presidente.

Articolo 14

COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE



1- Ii segretarlo generale dirige l’ufficio delI’associazione prepara insierne al presidente

l’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, controfirma insieme al

presidente qualunque documento abbia a che fare con I’attivitã deIl’associazione e si

occupa della corrispondenza.

2- Redige I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione, custodisce I libri

dell’associazione (1 libri del verbali del Consiglio di amministrazione e commissione di

controllo e assemblea generale, protocollo della corrispondenza, ii registro del membri e

ogni altro libro necessarlo a! huon funzionarnento deli’associazione) e custodisce ii

timbro.

3- Si assume ogni altro compito che gil venga assegnato daY consigilo di amministrazione o

dal presidente.

4- II segretario generale ë aiutato nell’esecuzione del suoi compiti dai membri che lo

sostituiscono in caso di impedimento.

Articolo 15

COMPITI DEL CASSIERE

Ii cassiere ë responsabile della gestione del patrirnonio dell’associazione in particolare: si

occupa delle riscossioni di ogni risorsa che abbia l’associazione rilasciando le ricevute regolari.

Custodisce I libri contabili e tutti I iibri che siano previsti dalla legge. Effettua I pagamenti in

base agli ordini effettuati controfirmati dal presidente e dal segretario generale. Compila I

rendiconti economici destinati alla commissione di controllo e all’assemblea generale. Tiene

con se per Ye necessitâ dell’associazione una somma fino a 100 Euro e ii restante denaro to

versa in banca o in posta a nome del cassiere e del presidente. Ha l’obbligo di presentare ogni

qualvolta lo Si chieda per controllo I dati della gestione al consigilo deil’amministrazione e afla

commissione di controllo. E’ responsabiie personalmente e soiidalrnente con ii presidente e ii

segretario generale per ogni irregolarità finanziaria.

Articolo 16

COMMISSIONE DI CONTROLLO



di arnmnistrazione, a! consiglio di controllo e come rappresentanti alla COMMISS()NE

SCOLASTICA e aii’UNIONF. DEl GENITORI e redige la classitica del non eletti. I

verbali vengono firmati da tutti I membri della commissione elettorale e dal presidente

dell’assemhlea generale.

3- I)opo ii compietamento delle procedure elettorali, la commissione eittorale consegna ii

materiale elettorale al nuovo consiglio di amministrazione, che tenuto a custodirlo

almeno fino alla data di scadenza per eventuali ricorsi contro le procedure elettorali e nd

caso venga fatto ricorso fino a che non venga presa una decisione defrnitiva.

Articolo 1$

Hanno diritto di voto tutti I membri deli’associazione in regola con i pagamenti. I membri che

desiderino essere candidati sia da soil, sia in una lista devono depositare una domanda scritta

alla commissione elettorale almeno 5 giomi prima delle elezioni. I candidati devono inoltre

essere in regola con i pagamenti.

Le rette in mora possono essere pagate fino all’inizio delI’assemblea generale che proclamerà

l’inizio delle procedure elettorali.

Articolo 19

;- Durante l’eiezione degli organismi e del rappresentanti deli’ente devono votare I genitori

che rappresentino un terzo degli aiunni della scuola. Le elezioni vengono ripetute tino a

due vofte alle stesse condizioni nel caso non abbiano votato i genitori che rappresentino

la suddetta percentuale degil alunni delia scuola. Nel caso che anche neila terza votazione

non venga raggiunta Ia percentuale richiesta di partecipazione, gil organismi

deli’associazione si considera die siano stati eletti legalmente.

2- Le elezioni vengono effettuate a voto segreto e con ii sistema proporzionale puro, sempre

die nelie elezioni si presenti pii di una lista. II coefficiente elettorale viene stabilito



dividendo ii totale delle schede valide per ii numero del membri da eleggere

nell’organismo. La frazione, che dovesse prodursi non viene calcolata. Dividendo ii

numero delle schede valide di ogni lista in base al coefticiente elettorale, vengono

stabiliti I seggi che ogni lista ottiene negli organismi. I seggi rimanenti vengono assegnati

alle liste che abbiano giâ ottenuto almeno un seggio e die abbiano 1! maggior resto delle

schede 0 SI avvicinano maggiormente ad 1/3 del coefficiente elettorale. I seggi che

continueranno a rirnanere non assegnati vengono suddivisi fra le liste che abbiano già

ottenuto atmeno un seggio nelle due precedenti suddivisioni e che abbiano ii maggiore

resto delle schede. Nel caso di paritâ viene effettuato un sorteggio.

3- Dato che Ye elezioni avvengono con scheda unica ogni votante puô mettere preferenze

fino al 40% degli eletti. Se risulta un numero decirnale superiore allo 0,5 viene

arrotondato per eccesso, in caso contrario per difetto.

4- Ne! caso di parità fra due candidati per qualunque organismo dell’associazione, viene

effettuato un sorteggio da parte della commissione elettorale.

s- L’associazione viene rappresentata nell’UNIONE DEl GENITORI DEL COMUNE DI

ATENE da un rappresentante ogni trenta alunni, I cui genitori abbiano votato. Nel caso

che ci sia un resto di alunni rappresentati, ii decirnale superiore al!o 0,5 viene
arrotondanto per eccesso, in caso contrario per difetto.

Se alle e!ezioni aprtecipano piu’ liste viene applicato ii sistema proporzionale puro. Se c’è una

scheda unica ii votante puô mettere preferenze fino a! 40% degli eletti. Questo numero

viene calcolato in base a! totale degli alunni della scuola diviso 30.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI SPECIALJ

Articolo 20

L’associazione ha un timbro circolare con l’intestazione e l’anno di fondazione

Artico!o 21



1- Per modificare ii presente statuto e per sciogliere l’ente ë richiesta una decisione
dell’assemblea generale presa con ii quorum della rnetâ del membri in regola con i
pagamenti e a maggioranza del 3/4 del presenti all’assemblea generale.

2- Nd caso di scioglirnento dell’associazione si disporrã del suo patrirnonio in accordo
con le decisioni dell’assemblea generale.

Articolo 22

Tutto do die non e’ previsto daY presente statuto viene regolato in base alla vigente legislazione
riguardante Ye associazioni, in base al codice civile e alle speciali disposizioni legislative
riguardanti le associazioni dei genitori.

Articolo 23

Ii presente statuto è composto da 23 articoli, ë stato votato articolo per articolo e nella sua
totalità daYl’assemblea generale dei suoi membri fondatori oggi e entrerâ in vigore dopo
l’approvazione della pretura di Atene e dopo essere stato depositato all’anagrafe delle
associazioni riconosciute.

Atene 4 Oftobre 2007


