
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

"SANTA GIOVANNA ELISABETTA" IN ROMA 

Art.1. - E' costituita, con sede in Roma, via S. Giovanna Elisabetta, 69, l'Associazione senza scopo 

di lucro denominata come segue: "Associazione Genitori degli Alunni dell'Istituto S. Giovanna 

Elisabetta". 

Art.2. - L'Associazione è libera , democratica, apartitica, non ha finalità di lucro e nella sua attività 

si ispira ai principi Cristiani ai quali è informata l'opera della Scuola Cattolica in generale e in 

particolare dell'Istituto Santa Giovanna Elisabetta. 

Art.3. - L'Associazione si propone le seguenti finalità: 

3.1 intensificare i rapporti di collaborazione tra Scuola e Famiglia al fine di rendere più efficace e 

completa l'azione educativa sempre nel rispetto dello spirito e degli scopi propri della Scuola stessa. 

Azione educativa che, ferme restando le prerogative e le competenze dell'istituto, deve comunque 

essere portata avanti congiuntamente da Scuola e Famiglia. 

3.2 collaborare con la Direzione dell'Istituto per il miglioramento delle strutture e con proposte di 

attività (anche relativamente ad opzioni per l'ampliamento dell'offerta didattica generale della 

Scuola da inoltrare obbligatoriamente tramite il Consiglio d'Istituto)  

3.3 rafforzare ed approfondire, attraverso la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali, 

assistenziali, ricreative e sportive, i rapporti tra  genitori e alunni della Scuola per la realizzazione di 

una vera comunità attiva e  solidale nel suo interno e verso l'esterno. 

3.4 sensibilizzare i Genitori sul significato della scelta educativa cattolica, stimolando la loro 

disponibilità alla partecipazione fattiva alle iniziative, nelle strutture scolastiche, civili ed ecclesiali, 

volte all'affermazione sia dei valori morali e religiosi propri della scuola cattolica, sia delle 

condizioni giuridiche per la piena libertà. 

Art.4. - Possono far parte dell'Associazione i genitori o chi legalmente esercita la patria potestà 

degli alunni e gli ex alunni che hanno superato il ciclo della scuola secondaria di II grado, i quali 

accettano il regolamento e ne fanno richiesta scritta tramite apposito modulo, acquisendo così lo 

status di "Socio”. 

Art.5. - Le attività dell'Associazione sono finanziate tramite eventuali donazioni e contribuzioni 

esterne (di tipo straordinario) nonché attraverso eventuali ricavi (in parte o totalmente), derivanti da 

iniziative particolari dell'Associazione o intraprese dalla Scuola attraverso l'Associazione. 

Art.6. - Gli organi dell'Associazione sono:  

6.1 l'Assemblea dei soci  

6.2 il Consiglio direttivo. 

Art.7. - l'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria, di norma entro 45 giorni 

dall'inizio dell'anno scolastico ed è convocata anche tramite affissione dell’O.d.G. all’ingresso della 

scuola almeno 10 giorni prima. 



7.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci sia in sede ordinaria che in sede 

straordinaria. 

7.2 - I soci che non sono presenti possono esprimere il loro voto delegando un altro socio presente 

all'assemblea. Quest'ultimo non può essere portatore di più di tre deleghe. 

7.3 - L'Assemblea ordinaria delibera: 

7.3.1 - sulla relazione finanziaria annuale presentata dal Consiglio direttivo tramite il Presidente 

assistito dal Tesoriere; 

7.3.2 -  sull’entità e le modalità di erogazione delle quote associative; 

7.3.3 - sull'attività del Consiglio Direttivo deliberando a consuntivo in sede di assemblea ordinaria o 

in sede di assemblea straordinaria; 

7.4 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se è presente almeno un terzo dei soci e se sono 

assunte a maggioranza semplice dei soci presenti 

Art.8. - Il Consiglio Direttivo è costituito da nove  membri e rimane in carica per due anni. I 

membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili dall'Assemblea per non più di tre volte 

consecutive. 

8.1 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta nomina tra i suoi membri: 

8.1.1 - il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e tutti i poteri di firma di ogni atto di 

ordinaria e straordinaria amministrazione a parte quanto di pertinenza dell'assemblea dei soci e 

salvo approvazione dell'assemblea dei soci. Presenta all'assemblea dei soci il bilancio di previsione 

e di consuntivo delle attività secondo le scadenze previste. 

8.1.2 - il Vice Presidente, che lo coadiuva e lo assiste, con particolare riguardo ai rapporti 

dell'Associazione con la Congregazione ed il Consiglio d'Istituto, sostituendolo all'occorrenza, 

rilevandone deleghe e mansioni se questi risulti impedito nell'esercizio delle funzioni e mansioni 

stesse per periodi superiori ad una settimana lavorativa  

8.1.3 - il Segretario, che assiste il Presidente ed il Vice Presidente nelle loro funzioni e mansioni, si 

occupa di coordinare l'attività del direttivo ed i rapporti del direttivo con tutti gli associati, redige 

e custodisce i verbali delle riunioni ed assume provvisoriamente le funzioni di vice presidente 

qualora il vice presidente in carica debba sostituire provvisoriamente il presidente 

8.1.4 - il Tesoriere, si occupa della gestione della cassa, del controllo contabile e finanziario 

dell'associazione nonché della riscossione delle quote associative e dei contributi ordinari e 

straordinari erogati a favore dell'associazione. Risponde direttamente al Presidente in quanto 

rappresentate e legale responsabile dell'Associazione. 

8.2 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette e presiedute dal Presidente e, in sua assenza, 

dal Vice Presidente. 

8.3 - Il Consiglio Direttivo provvede a formulare le proposte per il raggiungimento delle finalità 

associative, nell'ambito delle direttive approvate dall'Assemblea dei soci. 



8.4 - Per la validità del Consiglio Direttivo e' richiesta la presenza di almeno cinque membri.  

8.5 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.  

8.5.1 - Nel caso di dimissioni di uno o più membri del Direttivo si provvederà alle relative 

sostituzioni in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo tramite elezioni tra i soci 

candidati. 

8.5.2 - Alle sedute del Direttivo hanno diritto a presenziare un rappresentante della Congregazione 

delle Figlie della Croce, un rappresentante del Consiglio d'Istituto e i Responsabili dei tre ordini di 

scuola. 

8.5.3 - Tutti i membri del Direttivo svolgono la loro opera gratuitamente. 

8.5.4 - Nell'organizzazione e svolgimento della propria attività, il Direttivo può avvalersi della 

collaborazione di altri soci anche riuniti in gruppi di lavoro purché espressamente delegati dal 

Presidente in relazione a specifiche tematiche o iniziative. La costituzione di uno o più gruppi di 

lavoro deve essere  espressamente approvata dal Direttivo. 

Art. 9 - Nel caso di scioglimento dell'Associazione, approvata da almeno due terzi dell'Assemblea, 

eventuali avanzi di cassa dovranno essere devoluti all'Istituto Santa Giovanna Elisabetta. 


