
STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede sociale
In riferimento agli art. L. 383/00, l.r. 1/08 e art. 36 del C.C. e’ costituita l’Associazione di                
promozione sociale, culturale, sportiva e ricreativa denominata:

“Amici delle Scuole Cairoli e Scarpa”

con sede in Milano - Via Clericetti 22

Art. 2 Scopo Sociale
L’associazione ha lo scopo di promuovere e favorire:

1. iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative in ambito scolastico ed extrascolastico          
nonché qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo di interesse e di incontro            
collettivo nel rispetto dei diritti inviolabili della persona;

2. iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro            
compiti sociali ed educativi.

Tali attività saranno svolte in collaborazione con gli organismi scolastici, secondo gli intendimenti            
dagli stessi espressi, al fine di sostenere ed integrare le attività che le Scuole autonomamente              
svolgono.

L’Associazione non ha scopi di lucro e persegue solamente fini di promozione culturale, sportiva,             
sociale e ricreativa per realizzare i quali si avvarrà dell’opera di soci, persone ed enti che con essa                 
intendano collaborare.

Le attività dell’Associazione sono rivolte agli alunni ed ex alunni, alle loro famiglie, al personale              
docente e non docente delle scuole “Cairoli” e “Scarpa” che ne condividano il programma e che               
intendano dare un contributo o mostrino interesse per il raggiungimento dei fini statutari.

Art. 3 Soci
I membri dell’Associazione si distinguono in tre categorie:

Soci ordinari: i genitori degli alunni frequentanti le scuole, il personale docente e non docente che               
presta servizio nelle scuole.

Soci sostenitori: le persone, non genitori degli alunni delle scuole, la cui domanda di ammissione              
verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

Soci onorari: sono coloro che per la loro posizione all’interno della scuola, per la frequenza              
all’Associazione o per il contributo fornito, hanno contribuito o possono contribuire a valorizzare gli             
scopi perseguiti od a sostenerne l’attività.

La loro nomina è di competenza del Consiglio Direttivo. E' possibile, in caso di particolare              
necessità, assumere dipendenti, avvalersi di consulenti, anche ricorrendo ai propri soci.          
L'Associazione esclude inoltre la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4 Diritti e doveri dei soci
L’Associazione si ispira a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al           
rispetto delle norme del presente statuto nonché delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari.
Tutti i soci possono partecipare alle attività dell’Associazione. Il diritto di voto è esercitato dai soci               
in regola con il pagamento delle quote.

Art. 5 Pagamento della quota sociale
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro versamento della quota            
sociale che dovrà essere versata sempre per intero.
I soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti a versare ogni anno la quota che verrà proposta                 
dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea ordinaria dei soci. I soci potranno a loro             
discrezione anche versare una quota superiore a quella stabilita.



La quota sociale versata non verrà in alcun caso restituita.
Art. 6 Decadenza dalla qualità di socio
Il socio cessa di far parte dell’Associazione:

1. per dimissioni;
2. per perdita dei requisiti di ammissione quale socio ordinario, con facoltà di associarsi quale             

socio sostenitore;
3. per mancato pagamento della quota sociale entro 90 giorni dal termine fissato dal            

Consiglio Direttivo;
4. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati e gravi motivi di            

incompatibilità con le attività e le finalità dell’Associazione. In tal caso il Consiglio Direttivo             
provvederà con delibera insindacabile

5. in qualunque caso il diritto di recesso è previsto senza oneri per i soci

Art. 7 Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 8 Le entrate dell’Associazione
Le entrate sono costituite:

1. dalle quote sociali;
2. dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
3. dalle quote di frequenza alle attività organizzate dall’Associazione;
4. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione delle attività non potranno essere divisi neppure             
indirettamente tra i soci ma saranno investiti a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 9 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:

● l’assemblea dei soci;
● il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Art. 10 Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria viene convocata dal presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno,          
entro la prima quindicina del mese di dicembre, con l’indicazione espressa degli argomenti            
all’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione deve pervenire ai soci con comunicazione scritta almeno 8 giorni prima e              
mediante la sua affissione, nel detto termine, all’albo dei genitori delle scuole.
L’assemblea rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni obbligano gli stessi; tutti i soci hanno il                
diritto di partecipare e di intervenire all’assemblea.
Il diritto di voto spetta ai soci in regola con il pagamento delle quote e le votazioni sono sempre                  
palesi.
In apertura di seduta l'assemblea nomina il suo Presidente che controlla la regolare costituzione             
della stessa.
L’assemblea ordinaria è normalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti          
almeno la metà più uno del numero totale dei soci.
Mancando il predetto numero legale l’assemblea si riunisce in seconda convocazione anche nello            
stesso giorno purché i termini siano stati precisati nell’avviso di convocazione. In seconda            
convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei suoi partecipanti.

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
● discutere ed approvare le linee programmatiche dell’Associazione;
● discutere ed approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività svolta;

● approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
● nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
● ratificare la proposta del Consiglio Direttivo relativa alla quota annuale di ciascun           



associato.
Inoltre l’assemblea può fornire indicazioni al Consiglio Direttivo in relazione a specifiche attività e             
progetti concreti.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei               
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 dei soci              
con indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all’ordine del giorno.
In prima convocazione l’assemblea è valida quando sono presenti almeno 3/4 dei soci ordinari,             
sostenitori ed onorari; in seconda convocazione è valida quando sono presenti almeno la metà dei              
predetti soci.
Le modalità di convocazione, di partecipazione e di approvazione sono identiche a quelle previste             
per l’assemblea ordinaria.

L’assemblea straordinaria delibera:
● sulle proposte di modifiche statutarie;
● sullo scioglimento dell’Associazione;
● sul trasferimento della sede dell’Associazione;
● su ogni argomento di carattere straordinario riguardante l’attività dell’Associazione        

sottoposto alla Sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei               
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso l'Assemblea sia chiamata a decidere sullo scioglimento dell'Associazione occorrerà il voto            
favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 12 Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 ad un              
massimo di 20 membri eletti dall’Assemblea tra tutti i soci.
I consiglieri di nomina elettiva durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Rimangono comunque in carica sino alla prima assemblea ordinaria per il rinnovo del Consiglio             
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito tra i consiglieri di nomina assembleare

● Il Presidente dell’Associazione e il Vice-Presidente Queste due cariche devono essere          
equamente distribuite tra le due scuole.

● I Tesorieri
● Il Segretario

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente (o della metà dei suoi membri)              
almeno una volta a trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e può               
deliberare se è presente la metà più uno dei consiglieri in carica.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei               
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi motivo della carica, alla sostituzione del consigliere              
uscente il Consiglio Direttivo potrà provvedere cooptando tra i soci sino ad un massimo di due. In                
caso contrario si dovrà provvedere ad elezioni suppletive.
Tutti gli incarichi sono svolti in forma libera, volontaria e gratuita.

Art. 13 Compiti ed attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:

1. delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per attuazione delle       
sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;

2. predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’assemblea;
3. provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione deliberando su       

ogni atto patrimoniale e finanziario, nessuno escluso ed eccettuato;
4. procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci per 

accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun soci, prendendo gli           
opportuni provvedimenti con delibera motivata;

5. delibera l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
6. delibera sulle quote annuali da corrispondersi dagli associati.



Art. 14 Il Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio e ha la                 
responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei soci               
che di terzi. In caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice-Presidente od altro               
consigliere da lui delegato.

Art. 15 Gestione ed esercizio
La gestione del patrimonio dell’Associazione è affidata al Consiglio Direttivo.
I Tesorieri ne curano la regolare amministrazione ed hanno i poteri di firma abbinata a quella del                
Presidente o del Vice-Presidente connessi alle operazioni bancarie necessarie.
Ogni esercizio finanziario termina il 14 Settembre. Il Consiglio Direttivo sottopone annualmente           
entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio all’assemblea ordinaria il rendiconto della gestione,           
redatto dai Tesorieri.
Entro la stessa data provvede a sottoporre all’assemblea il programma di massima per l’esercizio             
futuro.

Art. 16 Durata e scioglimento
L’ Associazione ha durata illimitata.
In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio sarà devoluto a fini di utilità sociale o ad                
altre associazioni di solidarietà familiare.

Art. 17 Pubblicità degli atti
Gli atti e i registri dell’associazione sono pubblici

Art. 18 Controversie
Ogni e qualsiasi controversia tra i soci e l’Associazione oppure tra i soci tra di loro, sarà deferita                 
per la sua decisione ad un collegio arbitrale da nominarsi dall’assemblea composto da tre probiviri.              
Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 19 Norme di legge
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si osservano, in quanto applicabili, le             
disposizioni di cui al titolo 2’ del libro I del Codice Civile.


