REGOLAMENTO INTERNO
ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEL FABRIANI
ART. 1 : VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO INTERNO
Il presente regolamento interno, valido a partire dal giorno 19 febbraio 2013 è equiparato
alle norme contenute nello Statuto associativo e ad esso assimilato. E’ approvato e
modificabile secondo le norme dello Statuto associativo ed ha validità illimitata. Le norme
presenti nel regolamento interno integrano le disposizioni statutarie e ne costituiscono
l’applicazione esecutiva.
ART. 2 : SCOPI E ATTIVITA’
Le attività dell’Associazione, elencate nello Statuto, si dividono in: 1 ATTIVITA’
RICORRENTI – 2 NUOVE ATTIVITA’.
Le attività ricorrenti sono identificate dall’Assemblea di approvazione rendiconto
consuntivo. La gestione di queste attività è demandata al Consiglio Direttivo senza
ulteriore specificazione. Le nuove attività possono essere proposte da qualsiasi socio ma,
per essere implementate, necessitano dell’approvazione del Consiglio Direttivo e/o
dell’assemblea. Il Consiglio Direttivo può comunque approvare l’innovazione di
un’attività, che in ogni caso sarà sottoposta all’Assemblea per valutarne la realizzazione.
Le attività dell’Associazione devono essere sempre improntate alla collaborazione tra tutti
i soci, che sono chiamati a contribuire al buon esito delle stesse sia con apporti diretti che
con sostegno comunicativo e morale.
ART. 3 : RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività come descritto nello Statuto.
Il finanziamento delle iniziative, dei progetti scolastici e di ulteriori corsi o attività
promosse e previste tra le finalità associative, sarà oggetto di discussione e deliberazione
da parte dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di riservare parte delle disponibilità sociali al pagamento
di spese vive e contingenti previste durante l’anno sociale (come pagamento di bollette
per le utenze, di iscrizione CNA, di assicurazione, ecc….).
L’Associazione ha la facoltà di aprire un c/c bancario o postale per le necessità di cassa.
Autorizzati e delegati alla firma sono il Rappresentante Legale nella persona del
Presidente ed il Tesoriere che rispondono solidalmente delle operazioni svolte.
ART. 4 : POTERE DI SPESA
Tutti i soci sono titolati ad effettuare spese in nome e per conto dell’Associazione, a patto
che siano verificate le seguenti condizioni:
a) Le spese devono essere finalizzate ad un’attività espressamente approvata
dall’Assemblea o, in caso d’urgenza, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
b) E’ auspicabile che tutte le spese siano supportate da validi giustificativi fiscali e non.
Essendo verificate le condizioni di cui sopra, il socio ha diritto al rimborso da parte del
Tesoriere o da un suo Vicario, presentando apposita distinta ed allegando i
giustificativi.

ART. 5 : SOCI
A specifica di quanto stabilito dall’art. 5 dello Statuto associativo sono ammesse
all’Associazione tutte le persone fisiche che siano genitori degli alunni dell’Istituto
Comprensivo o coloro che legalmente o di fatto ne facciano le veci, e tutti coloro che
condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione.
Il tesseramento di nuovi soci all’Associazione non è vincolato al pagamento di quota
associativa. Per i soci non è posto alcun limite temporale per l’adesione all’Associazione e
non è previsto alcun termine per la campagna associativa.
La qualità di socio decade per espressa volontà dell’iscritto o per casi di recesso ed
esclusione previsti dall’art. 6 dello Statuto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si
riportano alcuni casi che, se verificati, possono portare all’esclusione del socio:
Realizzazione di attività che siano sia in modo esplicito che implicito/indiretto
riconducibili all’Associazione, senza che questa abbia preventivamente dato il
benestare.
Messa in opera di ripetute attività di comunicazione che possono gettare
discredito sull’Associazione.
Rendere dichiarazioni mendaci finalizzate all’ottenimento di rimborsi non dovuti.
E’ promossa ed incentivata la presentazione di nuovi soci da parte di soci già esistenti. I
soci sono obbligati ad osservare lo Statuto dell’Associazione, le deliberazioni adottate
dagli organi associativi e a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti
dell’Associazione. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse
dall’Associazione, a partecipare all’Assemblea con diritto di voto r ad accedere alle
cariche associative. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo
comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
ART. 6 : ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali dell’Associazione il Consiglio Direttivo e l’Assemblea descritti già in
modo esaustivo nello Statuto.
Le Assemblee dell’Associazione sono aperte a tutte le componenti della scuola e a
chiunque venga invitato a parteciparvi dall’Associazione stessa. Chiunque vi partecipi a
tali titoli ha diritto di parola ma non di voto. Il verbale delle Assemblee, redatto dal
segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, viene affisso alla
bacheca e conservato agli atti.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta almeno uno dei componenti ne faccia
richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei
componenti ed il coto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il Consiglio direttivo
attuale è in carica sino al 19 febbraio 2016.
I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti
dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Spilamberto, 19 febbraio 2013

