
Statuto ASSOCIAZIONE An.GE.LI.CO
 
Art. 1
Denominazione.  È costituita  in Pavia l'Associazione Genitori  del  Copernico,  in  sigla
AN.GE.LI.CO con sede legale in Pavia, Via Verdi 25.

Scopo. L'Associazione è apolitica e non ha fine di lucro, svolge attività di supporto ed
assistenza  in  tutte  le  attività  scolastiche  ed  extra  scolastiche,  attuate  dagli  studenti
frequentanti il Liceo Scientifico Statale N. Copernico" di Pavia.
Sono compiti dell'Associazione: 
- la crescita della conoscenza tra i genitori degli studenti del Copernico,
- la cura di iniziative, servizi ed attività in ambito culturale, sportivo e ricreativo, atte a
soddisfare le esigenze di conoscenza, studio e di ricreazione degli studenti.
L'attività dell'Associazione avverrà in accordo e supporto con la Presidenza, con il corpo
docente e il Consiglio di Istituto del Liceo Copernico.
L'associazione  potrà  compiere  tutte  le  operazioni  mobiliari  e  finanziarie  aventi
pertinenze  con  l'oggetto  sociale.  In  ogni  caso  l'Associazione  non  ha  fini  di  lucro.

Art. 2
L'An.GE.LI.CO potrà aderire ad enti ed associazioni che perseguano fini  analoghi al
proprio.

Art. 3
Tutti  i  genitori,  o  tutori  e  responsabili,  di  giovani  studenti  frequentanti  il  Liceo
Scientifico Copernico di Pavia, fanno parte di diritto dell'associazione, a meno che siano
ravvisabili  motivi  di  ordine  morale  o  di  incompatibilità  con  gli  scopi  generali
dell'Associazione stessa.

Art. 4
Gli associati hanno diritto di frequentare i locali della sede, negli orari stabiliti per le
riunioni e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni organizzate dall'associazione
secondo le regole che verranno stabilite dal consiglio direttivo.

Art. 5
L'ammissione  nell'Associazione  avviene  per  entrambi  i  genitori,  con  l'iscrizione  del
figlio al Liceo Copernico. Cessa con il cessare della detta frequentazione del figlio al
Liceo.

Art. 6
Tutti gli associati sono tenuti:
-  all'osservanza dello Statuto,  del  regolamento interno e delle deliberazioni prese dal
C.D.
- al versamento, mai coercitivo, delle eventuali quote stabilite dal C.D.



Art. 7
Gli associati sono estromessi dall'Associazione per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, al regolamento interno o
alle disposizioni del C.D.
-  quando,  in  qualunque  modo,  arrechino  danni  morali  o  materiali  all'associazione.

Le esclusioni saranno decise dal C.D.; i genitori esclusi potranno, dietro domanda, essere
riammessi  dopo  aver  eliminato  le  cause  che  fecero  determinare  l'estromissione.

Art. 8 
Organi dell'associazione sono: - il Presidente - il Consiglio Direttivo - L'Assemblea degli
associati.
L'Assemblea ordinaria degli associati viene convocata dal Presidente almeno una volta
all'anno, entro il mese di novembre, per deliberare le linee programmatiche del nuovo
esercizio.
Le proposte degli  associati,  che vogliano far  mettere all'o.d.g.  argomenti  a loro cari,
debbono far pervenire al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data in cui è
convocata  l'assemblea.  Questa  provvede  inoltre  alla  elezione  del  Presidente  ogni
qualvolta lo ritiene opportuno e comunque quando lo richiederanno il 5% dei genitori
associati.
L'Assemblea viene convocata per deliberare anche sui seguenti argomenti:
- approvare le linee programmatiche del nuovo anno scolastico
- approvare il rendiconto di gestione
- provvedere al rinnovo delle cariche sociali
- altri argomenti ritenuti utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
L'Assemblea deve essere convocata, con avviso scritto a tutti gli associati affisso alla
bacheca della scuola e con lettere a mano consegnata agli allievi, almeno dieci giorni
prima della data fissata. Un associato non può rappresentare per delega più di un altro
associato. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando siano
presenti i due terzi degli associati. In seconda convocazione le delibere sono valide se
approvate  dalla  maggioranza  dei  presenti,  indipendentemente  dal  numero  degli
intervenuti.
L'Assemblea  è  presieduta  dal  Presidente  che  chiama  uno  dei  presenti  a  fungere  da
Segretario.
I lavori dell'Assemblea sono constatati da un verbale che verrà firmato dal Presidente e
dal  Segretario;  tale  verbale  sarà  a  disposizione  di  tutti  gli  associati  che  ne  facciano
richiesta.
Tutti gli incarichi sono gratuiti ed hanno la durata di due anni.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque genitori: quattro sono eletti dall'Assemblea
ed un posto è riservato di diritto al genitore più anziano di carica che siede in Consiglio
d'Istituto.  Il  Consiglio  resta  in  carica  per  due  anni.  Il  Presidente  rappresenta
l'associazione  davanti  a  terzi  e  convoca  le  Assemblee.  Se  nel  corso  del  biennio  un
Consigliere decade dall'incarico verrà sostituito dal primo genitore non eletto.



Art. 10 
L'attività  dell'Associazione  viene  svolta  usufruendo  delle  strutture  scolastiche  senza
aggravi finanziari per questo e senza intralci per le attività didattiche.

Art. 11 
L'esercizio sociale inizia il primo di settembre e termina il 31 agosto.

Art. 12
Le entrate dell'Associazione sono date dalle quote degli associati, dalle contribuzioni di
terzi ed eventuali incassi pubblicitari.
Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di
Associazioni non riconosciute.
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