
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

“COMITATO GENITORI LICEO ARCHIMEDE” 

 
 
 

Art. 1 
Costituzione, denominazione e sede 

 

 
Il Comitato Genitori del “Liceo Scientifico Statale Archimede”, denominatosi “Comitato Genitori Liceo 
Archimede” e di seguito chiamato CGLA, è un’associazione senza fini di lucro costituita ai sensi dell’art. 
18 cost. e dell’art. 15 comma 2 del DL 297 del 14/04/1994. Ha sede in Acireale, via Ariosto 37. Ha 
struttura democratica e viene costituito per un efficiente collegamento tra le famiglie e la scuola, è un 
organo autonomo e indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico e/o 

confessionale.  
Si ispira all’ideale di una scuola pubblica capace di offrire:  

 stimolo allo studio che alimenti il desiderio di arricchimento umano e culturale 
 solido senso civico che educhi al rispetto dell’uomo e dell’ambiente 
 strumenti idonei allo sviluppo di capacità critica anche nei confronti di modelli negativi proposti 

dalla società moderna 
 

 
Art. 2 
Scopo 

 
Il CGLA persegue finalità socio culturali ed educative esprimendo la volontà dei genitori del Liceo 
Archimede di partecipare attivamente, riunirsi e collaborare al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati 
dal POF nel rispetto del regolamento dell’Istituto. 

Principalmente si propone di: 

a. favorire e sollecitare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica, sviluppando un 
sistematico e costruttivo dialogo con gli Organi Collegiali a tutti i livelli;  

b. informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, 
dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche. 

c. essere strumento facilitatore del confronto democratico tra le istanze e le esigenze dei 

genitori, nei problemi riguardanti la società la scuola e gli studenti, e strumento operativo per 
intraprendere le azioni conseguenti anche in collaborazione con i comitati di altre scuole.  

d. sollecitare e sensibilizzare organi ed istituzioni competenti, sulla necessità di miglioramento 
logistico - strutturale e di funzionamento della scuola;  

e. promuovere attività, incontri, confronti e dibattiti con tutti coloro, persone ed organismi, che 
possono contribuire al completamento dell'opera educativa.  

f. rafforzare la famiglia come risorsa sociale, dal momento che una corretta educazione familiare 
è il punto di partenza per raggiungere una corretta educazione sociale 

 
 

Art. 3 

Membri dell’Associazione.                                                                                                           
Criteri di ammissione ed esclusione 

Sono potenziali membri del Comitato i genitori degli alunni iscritti al Liceo Scientifico Archimede di 

Acireale, purché accettino il presente Statuto, esprimendo un’adesione formale al CGLA. Il Direttivo 
cura l’iscrizione o la cancellazione dei nominativi dei soci dalla banca dati. 

La qualità di socio si perde: 

a) Per recesso; 

b) Per comportamento contrastante con gli scopi del Comitato; 

c) per decadenza a seguito della cessata frequenza, a qualsiasi titolo, del/la figlio/a 



 

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Direttivo. In ogni caso, prima 

di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso 
vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci, prima della scadenza 
naturale, deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. 

Le adesioni (i cui dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente relativa alla 
privacy) si ritengono confermate salvo esplicita revoca o decadenza dei requisiti. 

 

Art. 4 
Doveri e diritti degli associati 

1)  I soci si impegnano a: 

a) osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente 
adottate dagli organi associativi 

b) partecipare attivamente a tutte le attività promosse dall’Associazione  

c) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione. 

2)  I soci hanno diritto a: 

a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; 

b) partecipare all’Assemblea con diritto di voto; 

c) accedere alle cariche associative. 

 

Art. 5 
Organi dell’Associazione 

1) Sono organi dell’Associazione: 

a) l’Assemblea dei soci; 

b) il Direttivo; 

     c)   il Presidente. 

 

Art. 6 
L’Assemblea dei soci 

 

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. 
 
1)  L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre: 

a) nomina i componenti del Direttivo; 
b) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni; 
c) delibera la esclusione dei soci dall’Associazione; 
d) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati. 

 
2) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento 

dell’Associazione. 
 
L’Assemblea ordinaria o straordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato ogni qualvolta lo 
stesso Presidente o almeno due membri del Direttivo o due terzi degli associati ne facciano richiesta. 

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato o, in sua 
assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Direttivo eletto dai presenti.  
Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta inviata a tutti i soci o 
messaggio e-mail/sms, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione 
saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano tutti i soci e l’intero Direttivo. 



L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia 

presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente 

costituita qualunque sia il numero dei soci. 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, 
eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento dell’Associazione e relativa 
devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto 
favorevole di almeno tre quarti degli associati. 
Le riunioni del CGLA si tengono presso i locali della scuola, previa autorizzazione con richiesta scritta, 

con un preavviso di almeno cinque giorni, indirizzata al Dirigente scolastico e contenente l’ordine del 
giorno, e mediante affissione alla bacheca della scuola. In assemblea non si possono trattare casi 
personali se non a livello di segnalazione e comunque su argomenti che hanno un riflesso più generale 
sulla comunità scolastica. Le Assemblee del CGLA sono aperte a tutte le componenti della scuola e a 
chiunque venga invitato a parteciparvi dal CGLA stesso. Chiunque vi partecipi a tali titoli ha diritto di 
parola ma non di voto. Nelle assemblee non è previsto l’esercizio della delega. 

Ogni seduta del CGLA viene verbalizzata dal Segretario o da altro componente del Direttivo. 
 

 
Art. 7 

Il Direttivo 

 
Il Direttivo è formato da almeno tre membri nominati, esclusivamente tra gli associati, dall’Assemblea 

dei soci. Il primo Direttivo è nominato con l’atto costitutivo. 
I membri del Direttivo rimangono in carica fino alla scadenza naturale; possono essere sostituiti, oltre 
che per decadenza naturale, per carenza di partecipazione (assenza non giustificata susseguente e 
non interrotta per tre assemblee).  
Il Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario/Tesoriere. 
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri nominati dal Direttivo con incarichi 
specifici, decada dall’incarico il Direttivo può provvedere alla sua sostituzione con altro componente del 

Direttivo che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei 
membri del Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Direttivo. 
Al Direttivo spetta di: 
a) deliberare sulle domande di nuove adesioni dell’Assemblea; 
b) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti 
all’Assemblea dei soci. 

c) curare l’esecuzione delle deliberazioni  
Il Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di 

entrambi da altro membro. 
Il Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga 
opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie 
deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della 
maggioranza degli intervenuti. 

 
Art. 8 

Presidente Vicepresidente Tesoriere 
 
Il Presidente e, in sua assenza il Vicepresidente, ha il compito di: 
 convocare e fissare l’ordine del giorno dell’assemblea del CGLA; 
 presiedere le assemblee del CGLA e del Direttivo e assicurarne il regolare svolgimento; 

 rappresentare il CGLA nei confronti dei genitori, del Dirigente scolastico, degli altri organi collegiali 
della Scuola, dei Comitati Genitori di altre scuole e di tutti gli Enti pubblici e privati. 

Il Segretario/Tesoriere ha il compito di: 
 coadiuvare il Presidente ed il Vicepresidente sostituendoli durante la loro assenza; 
 gestire l’eventuale cassa, direttamente o nominando altro genitore 
 

 
Art. 9 

 Gruppi di Lavoro 
 

Il CGLA può nominare fra i suoi membri uno o più gruppi di lavoro e/o studio che approfondiscono 
temi specifici, presentano proposte all’Assemblea del CGLA per l’approvazione, e portano avanti le 
iniziative del CGLA. Qualsiasi membro del CGLA può far parte dei Gruppi di Lavoro. Ciascun gruppo di 

lavoro nomina al suo interno un coordinatore che promuove e coordina le attività del gruppo e 
mantiene i contatti con gli altri genitori. 
La partecipazione ai gruppi di lavoro può essere diretta, con partecipazioni a riunioni, contatti ed 
attività varie e/o indiretta, mettendo a disposizione dei gruppi di lavoro le proprie conoscenze, 



competenze ed esperienze, offrendo la propria disponibilità ad essere consultati su specifiche materie 

per attività varie. 

 
Art. 10 

Finanziamento 
 

Le entrate del CGLA sono costituite da libere quote di autofinanziamento dei genitori, eventualmente 
deliberate dall’assemblea, e da altri proventi che concorrano ad incrementare l’attivo. In caso di 

presenza di qualsiasi tipo di finanziamento, sarà cura del Direttivo predisporre il Bilancio annuale, 
riferito all’esercizio finanziario con inizio il 1° settembre e termine il 31 agosto di ogni anno, che 
sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di novembre. Nel caso in cui il CGLA 
venisse sciolto le eventuali rimanenze di cassa saranno depositate nella cassa del Liceo Scientifico 
Archimede di Acireale. 

 

Art. 11 
Gratuità delle cariche associative 

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi di spese documentate e 

autorizzate dal Direttivo. 
 
 

Articolo 12 
Pubblicità e Norme Transitorie 

 

Il presente Statuto viene trasmesso al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di 
Istituto. Lo Statuto viene esposto nella bacheca della scuola. 
Il presente Statuto è stato redatto come primo atto della costituzione del “Comitato Genitori Liceo 
Archimede”. 
Nell’Assemblea di Costituzione viene eletto il Direttivo e, in esso, Presidente, Vicepresidente, 
Segretario/ Tesoriere; le cariche avranno validità fino alla naturale decadenza. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


