ASSOCIAZIONE GENITORI
DRUENTO
COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE GENITORI
DRUENTO”, di seguito A.G.Druento, Via Manzoni, 11 – 10040 DRUENTO (TO).
L’A.G.Druento non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo indipendente
da ogni organizzazione, partito, movimento politico e confessionale, non ha per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali. Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione
Italiana ed è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale,
civile e culturale. Tutte le componenti in carica svolgono la loro attività a titolo gratuito e gratuite
sono le prestazioni dei componenti iscritti, salvo i rimborsi di spese documentate ed autorizzate dal
Consiglio Direttivo. Alle assemblee dell’A.G.Druento, possono partecipare i Dirigenti Scolastici, i
docenti delle scuole, esperti e persone interessate previo invito del Consiglio Direttivo.

STATUTO
ART.01: SCOPI E FINALITA’
Lo scopo dell’A.G.Druento è contribuire all’attività della scuola e della comunità dei propri figli con
proposte ed iniziative finalizzate al miglioramento della qualità dell’offerta formativa, culturale,
sportiva, sociale, artistica, educativa del territorio ecc.
Le attività dell’A.G.Druento si basano sulla volontà dei componenti di riunirsi e di collaborare tra
loro, con la scuola, con le altre associazioni e gli enti preposti al fine di raggiungere obiettivi comuni.
In particolare e a titolo esplicativo:
1. Organizza, promuove e collabora in iniziative culturali, sportive, artistiche, educative,
ricreative;
2. Organizza e promuove iniziative di informazione e formazione (incontri, dibattitti, corsi, ect)
su temi relativi a scuola, famiglia, educazione e problemi generali e particolari dei bambini e
dei ragazzi;
3. Organizza iniziative di aggregazione per genitori ed i loro figli;
4. Analizza problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi,
trasporti, servizi vari, ecc.) facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi
particolari;
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5. Promuove, nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, la
partecipazione dei genitori alla vita della scuola;
6. Analizza e suggerisce soluzioni a problemi legati alla vita scolastica in generale (preaccoglienza, post-accoglienza, manifestazioni varie) e mette a disposizione della scuola
tempo, energie ed idee dei genitori;
7. Ricerca e mantiene rapporti e collaborazioni con altre Associazione e gli Enti Pubblici;
8. Organizza iniziative e/o richiede finanziamenti pubblici o privati per reperire i fondi allo
scopo di finanziare le attività dell’Associazione stessa;
9. Ed ogni altra iniziativa, che contribuisca all’attuazione dello scopo sociale.
ART. 02: COMPONENTI
All’A.G.Druento possono aderire, previa esplicita adesione ed accettazione del presente Statuto
tutti coloro che, interessati alle finalità sociali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I componente devono tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri
componenti che con i terzi.
Ogni componente è tenuto all’accettazione del presente Statuto.
I componenti possono essere:
1. Componenti fondatori: coloro i quali danno vita all’Associazione e hanno contribuito alla
stesura del presente Statuto. A loro si riconosce il diritto di voto;
2. Componenti ordinari: coloro i quali, dopo la costituzione della A.G.Druento previa domanda
di adesione (vedi Art. 02.01-02.02), saranno ammessi dal Consiglio Direttivo alla
A.G.Druento. Essi potranno votare per il rinnovo del Consiglio Direttivo, ed in tutti i casi in
cui il Consiglio Direttivo ritenga opportuno un voto congiunto di tutti i Componenti dell’A.G.
Druento.
ART.02.01: ADESIONE
La domanda di ammissione a Componente Ordinario deve essere presentata al Consiglio Direttivo
mediante il modulo denominato “Modulo Adesione A.G.Druento”, la stessa si intende accolta entro
la prima Assemblea a meno che non venga respinta con delibera motivata e comunicata per iscritto
all’interessato.
ART.02.02 LIMITAZIONI
I Componenti che fanno parte dei seguenti Gruppi:
1. Amministrazione Comunale;
2. Insegnanti Coordinatori, Collaboratori, Dirigenti;
3. Personale ATA;
4. Associazioni con pari finalità.
Non potranno candidarsi o ricoprire ruoli all’interno del Consiglio Direttivo altresì il Consiglio
Direttivo, potrà valutare la loro esclusione alle Votazioni.
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ART.03: ORGANI DI COORDINAMENTO E DI RAPPRESENTANZA
Gli organi dell’Associazione sono:
1. Consiglio Direttivo;
2. Assemblea degli Iscritti;
ART.04: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo sovrano dell’A.G.Druento, delibera sul rendiconto economico e
finanziario consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulle
modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e su quant’altro demandato dalla legge o dallo
statuto.
Esso è composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario e consiglieri.
Per la prima volta vengono nominati all’Atto della Costituzione dell’A.G.Druento, successivamente
dall’Assemblea degli iscritti (sarà nominata apposita commissione per valutare le modalità delle
elezioni).
La durata dell’incarico è di quattro anni, tutte le cariche sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei
suoi componenti, comunque almeno una volta l’anno. Il Presidente e in sua assenza il Vice
Presidente, rappresentano l’Associazione nei confronti delle altre Istituzioni (scolastiche o
Territoriali) e nei rapporti con le altre Associazioni. Le votazioni all’interno del Consiglio Direttivo
possono avvenire per alzata di mano o su richiesta di almeno un componente a scrutinio segreto.
ART. 05: COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO GRUPPI DI LAVORO.
L’A.G.Druento è libera di organizzarsi come ritiene opportuno, promuovendo la formazione di
Gruppi di Lavoro per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative e per la realizzazione dei
propri programmi.
Possono far parte dei Gruppi di Lavoro tutti i soggetti, reperibili anche tra i componenti ordinari o
tra soggetti presentati da uno dei componenti dell’A.G.Druento, disponibili ad offrire prestazioni a
titolo gratuito. La partecipazione ai Gruppi di Lavoro può essere diretta: con partecipazione a
riunioni, contatti, indagini ed ad attività varie – indiretta: qualora i gli iscritti mettano a disposizione
dei Gruppi di Lavoro le proprie conoscenze, competenze e esperienze, offrendo la propria
disponibilità ad essere consultati su specifiche materie e per attività varie.
Ogni Gruppo di Lavoro avrà un Referente che risponderà direttamente al Presidente, al quale
vengono delegati i rapporti con la Scuola, gli Enti Pubblici le altre Associazioni. Il Presidente può
delegare temporaneamente o in via definitiva mediante delega scritta il Referente di una
commissione a gestire direttamente i rapporti.
ART.06: SEDE E RECAPITI
La sede sociale è presso la Scuola Primaria Anna Frank, Via Manzoni, 11 - 10040 Druento (TO).
Il Consiglio Direttivo stabilisce di attribuire all’Associazione il dominio internet “agdruento.com”
Sarà quindi istituito un sito internet e saranno configurate le caselle di posta elettronica che saranno
ritenute più opportune.
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ART.09: PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con le
eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, sovvenzioni, contributi, donazioni e lasciti che
diverranno di proprietà dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle attività svolte dall’associazione, da eventuali
versamenti volontari degli associati, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi.
Art. 10: CONTO CORRENTE E CODICE FISCALE
L’A.G.Druento ha la facoltà di aprire un c/c bancario o postale per le necessità di cassa.
Il conto sarà intestato all’Associazione Genitori Druento e vi potranno operare disgiuntamente il
Presidente ed il Vicepresidente; per cifre superiori a Euro 500,00 si richiede di operare
congiuntamente.
Qualora per necessità burocratiche non sia possibile l’apertura di detto conto a nome
dell’Associazione Genitori Druento, lo stesso può essere cointestato al Presidente ed al
Vicepresidente con possibilità di utilizzo a firma disgiunta.
L’A.G.Druento ha la facoltà di richiedere il Codice Fiscale come “Associazione non riconosciuta o
Comitati” all’Agenzia delle Entrate con relativa registrazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto
espletando gli ulteriori adempimenti necessari.
L’A.G.Druento potrà richiedere l’iscrizione presso Albi e/o registri di Associazioni tenuti dagli Enti
secondo norme di Legge in vigore.
ART.11: DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’A.G.Druento, ha durata illimitata nel tempo. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea del
Consiglio Direttivo. In tal caso la destinazione del patrimonio residuo dovrà avvenire a favore delle
scuole locali e/o di associazioni con finalità’ analoghe.
ART.12: RISPETTO DELLO STATUTO
Tutti i componenti sono tenuti a rispettare quanto riportato dal presente Statuto.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi dell’A.G.Druento, il Consiglio
Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo verbale, diffida scritta. Il
componente può essere escluso ed espulso dall’Associazione in caso di gravi motivi che abbiano
arrecato danno materiale o morale all’Associazione.
Nessun socio potrà usare la sede e la sigla dell’Associazione per scopi personali.
ART.13: MODIFICHE DELLO STATUTO
Il presente statuto potrà successivamente essere modificato dall’Assemblea del Direttivo convocata
con specifico ordine del giorno.
ART.13: VARIE
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Il Presente Statuto è qui di seguito sottoscritto dai Componenti fondatori, che accettano
espressamente ogni articolo.
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Druento li, 02 Marzo 2018
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