
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GENITORI SCUOLA DI DONATO"
Art. 1 - E’ costituita l’ Associazione denominata "Genitori Scuola Di Donato". L’Associazione si rapporta in maniera organica con
l’Istituto Comprensivo “ D. Manin” e pertanto ha sede legale in Roma, Via Nino Bixio n. 83-85, presso la scuola "Di Donato".
Art. 2 - Principi generali
L’Associazione è indipendente, aconfessionale, apartitica e non ha fini di lucro. L’Associazione afferma i
principi  della democrazia, della legalità e della partecipazione di ognuno come modello di prassi  e di
gestione delle sue attività, nonché la cooperazione come valore costitutivo attraverso il quale raggiungere
mete e obiettivi. Il rapporto fra i membri dell’Associazione è orientato da questi principi.
Art. 3 - Finalità e obiettivi
L’Associazione si propone di favorire iniziative ludiche, artistiche, culturali, sportive, educative e formative riferibili sia  ai ragazzi in
età  scolare  e  della  scuola  materna,  sia  agli  adulti  frequentanti  la  scuola.  L’Associazione  ha come  ulteriore  obiettivo  quello  di
coadiuvare  le  istituzioni  preposte  per  una  completa  ed  efficiente  gestione  della  scuola  “Di  Donato”,  in  orario  scolastico  ed
extrascolastico.  Il  fine  è  di  rendere la  scuola  “Di  Donato”  uno dei  principali  catalizzatori  delle  attività  giovanili  nel  quartiere
Esquilino e di innalzare il livello di partecipazione e di socializzazione degli adulti intorno alle attività per i ragazzi del quartiere. 
Art. 4 - Attività 
Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso:
- l’ organizzazione di spazi dedicati alle attività per ragazzi da ubicarsi nei locali della scuola “Di Donato”;
- l’organizzazione di attività culturali, teatrali, artistiche, formative, educative, musicali e sportive da tenersi nei locali della scuola

“Di Donato”;
-  la  messa  a  disposizione  delle  proprie  competenze  specifiche  e  della  propria  opera  di  volontariato  per  effettuare  interventi

migliorativi dei locali della scuola “Di Donato” e nei relativi cortili.
 - l’elaborazione e organizzazione di progetti, iniziative e servizi culturali e formativi sui temi inerenti le

finalità e gli obiettivi dell’Associazione.
- la promozione e pubblicizzazione di iniziative di dialogo e collaborazione fra le varie componenti della

scuola, e con la comunità del quartiere Esquilino e della città di Roma.
Art. 5 - Soci
L’Associazione è composta da soci, i quali sono iscritti in un apposito Albo. Possono essere soci gli alunni e
ex-alunni, i genitori degli alunni e degli ex-alunni, i docenti e gli ex-docenti, gli operatori scolatici della
scuola  Di  Donato  e  dell’Istituto  Comprensivo  “Daniele  Manin”  che  partecipano  attivamente  e
regolarmente alla progettazione e alla realizzazione delle attività dell’Associazione. Ogni socio ha diritto a
partecipare  al  processo  decisionale  ed ha quindi  diritto  di  voto  in  Assemblea.  Per  diventare  socio  è
necessario presentare domanda scritta nella quale accettare le norme del presente Statuto, dichiarare il
proprio impegno a partecipare alle attività dell’Associazione, e pagare la quota associativa annuale.
Art. 6 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.
Art. 7 - Assemblea dei soci
L’Assemblea  dei  soci  è  l’organo  preposto  a  prendere  tutte  le  decisioni  che  riguardano  la  vita
dell’Associazione.  Essa si  riunisce  almeno  una  volta  all’anno  per  la  discussione  e  l’approvazione  dei
seguenti provvedimenti: il programma annuale delle attività; il bilancio preventivo; il bilancio consuntivo;
le proposte di modifica del presente Statuto; le nomine per gli incarichi; lo scioglimento dell’Associazione.
Il metodo decisionale adottato dall’Assemblea è quello consensuale. Il metodo del consenso non esclude,
in via straordinaria, il ricorso ad altri metodi decisionali, purché questi siano scelti su base consensuale.
Art. 8 - Presidente, Vicepresidente e Tesoriere
Il  Presidente  svolge  la  funzione  di  rappresentante  legale  dell’Associazione.  La  durata  dell’incarico  è
annuale.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui non sia in grado di assolvere la sua funzione.
Il Tesoriere svolge la funzione di gestire le entrate e le uscite dell’associazione e di preparare il bilancio
consuntivo e preventivo.
Art. 9 - Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite da: quote associative, contributi dei soci, di privati o di enti ed
istituzioni pubbliche; sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi e associati; ogni altra entrata che concorra ad
incrementare le attività dell’Associazione.
Art. 10 - Regolamento
L’Associazione, per tutto ciò non previsto nel presente Statuto, si doterà, nei tempi e modi che riterrà
opportuni, di un Regolamento interno. Tale Regolamento deve essere in sintonia con il presente Statuto e
deve essere approvato dall’Assemblea dei soci.


