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Premessa 

Art. 1 - Costituzione 

E' costituita un'associazione denominata: ASSOCIAZIONE GENITORI DEGLI STUDENTI DEL LICEO 
CLASSICO STATALE PAOLO SARPI – BERGAMO, con sede in Bergamo Piazza Rosate, n.4 

Art.  2 - Finalità            

L'associazione, che non ha scopo di lucro, si prefigge: 
a) la promozione e la realizzazione di iniziative e di attività complementari a quelle strettamente scolastiche 
nel liceo classico statale Paolo Sarpi di Bergamo nonché l'acquisizione di attrezzature per lo stesso liceo: 
b) la gestione dei fondi costituiti con le quote associative, i versamenti volontari degli associati e con ogni 
altro versamento, oblazione, lascito, donazione; 
c) la promozione di interazione tra le attività didattico educative dell'istituto ed il territorio della provincia di 
Bergamo. 

Art. 3 - Componenti    

Sono organi dell'Associazione l'assemblea, la segreteria direttiva ed i revisori dei conti. 

Art. 4 – L’assemblea 

L'assemblea è formata dalle persone fisiche maggiorenni, che abbiano versato la quota associativa dell'anno 
in corso e comunicato un proprio recapito di posta elettronica.  

È possibile associarsi con quota annuale come Socio Ordinario, Sostenitore, Benemerito oppure con quota 
una tantum come Socio Vitalizio. Non può essere socio vitalizio un associato con figli iscritti al liceo classico 
statale Paolo Sarpi di Bergamo. 
L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro il mese di ottobre, per la nomina delle 
cariche sociali e per l'approvazione del bilancio. L'assemblea straordinaria viene convocata dal presidente su 
sua determinazione o su richiesta dei due terzi della segreteria direttiva. Le assemblee sia ordinarie che 
straordinarie vengono convocate mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'istituto e 
contemporaneo invio tramite email a tutti gli associati almeno dieci giorni prima della convocazione. 



 

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la 
metà più uno degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli 
aventi diritto al voto; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 

Art. 5 – La Segreteria Direttiva 

La segreteria direttiva è composta, su determinazione dell'assemblea, da tre a sette genitori nominati 
dall'assemblea stessa di cui almeno 5/7 (cinque settimi) che abbiano figli iscritti al liceo classico statale 
Paolo Sarpi di Bergamo. 
 
La segreteria direttiva programma le attività dell'associazione e redige il bilancio. Essa si riunisce, a richiesta 
del presidente o di due terzi dei membri, comunque non meno di quattro volte all'anno.  
La segreteria nella prima seduta nomina il presidente, il vice presidente ed il segretario, che costituiscono il 
comitato esecutivo, il quale potrà adottare decisioni in caso d'urgenza; dette decisioni dovranno essere poi 
ratificate dalla segreteria direttiva. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza 
dei membri che compongono la segreteria e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei 
presenti. 

In caso di cessazione di un membro della segreteria direttiva si procede per cooptazione alla reintegrazione 
della segreteria stessa, salvo che venga a cessare contemporaneamente la maggioranza dei suoi membri, 
nel qual caso decade l'intera segreteria, al cui rinnovo provvederà l'assemblea. 

Art. 6 – Rappresentanza legale 

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi o in giudizio. 

Art. 7 – Durata e poteri della Segreteria Direttiva 

La segreteria direttiva dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.  

Alla segreteria direttiva sono demandati tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.  
Art. 8 - Cessazione 
Cessano di far parte dell'Associazione gli associati che non abbiano versato la quota associativa per l'anno 
in corso. 

Art. 9 – Esercizi e fondi 
L'associazione è costituita a tempo indeterminato. Gli esercizi chiudono il 31 agosto di ogni anno; il primo al 
31 agosto 1996. I fondi dell'associazione, per il conseguimento dei suoi scopi, sono costituiti dalla quota 
associativa annuale, che attualmente è di euro 25,00 (venticinque) per i soci ordinari, euro 50,00 (cinquanta) 
per i soci sostenitori, euro 100,00 (cento) per i soci benemeriti , euro 500,00 (cinquecento) per i soci vitalizi, 
dai versamenti volontari degli associati e da ogni altro versamento, lascito, oblazione o donazione. 

Art. 10 – Collegio dei Revisori 
 
Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque associati, tre membri effettivi e due supplenti, nominati 
dall'assemblea per tre esercizi; i suoi membri sono rieleggibili. 

Art. 11 - Scioglimento 

In caso di scioglimento dell'associazione i beni sociali verranno devoluti a favore del liceo classico statale 
Paolo Sarpi di Bergamo. 

Art. 12 - Rispetto dello Statuto 

Tutti i soci sono tenuti a rispettare quanto riportato dal presente statuto. In caso di comportamento difforme, 
che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione Genitori, la segreteria direttiva dovrà 
intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. 


