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CAPITOLO I   DENOMINAZIONE, DOMICILIO E DURATA

Art. 1. Con la denominazione Asociación de Madres y Padres de Alumnos  
del Liceo Español Cervantes de Roma, è costituita un’associazione,  
in linea con la Legge Organica 1/2002 del 22 Marzo e norme complementari,  
con personalità giuridica e piena capacità di operare e senza scopo di lucro.

Art. 2. Il domicilio di detta Associazione sarà lo stesso del Liceo,  
Via di Porta S. Pancrazio 9/10 - 00153 Roma, Italia.

Art. 3. La durata dell’Associazione è illimitata.  
In caso di scioglimento l’eventuale attivo sarà devoluto al citato Liceo.

Art. 4. L’Associazione è dotata di personalità giuridica propria con capacità per realizzare  
atti e contratti di qualsivoglia tipo connessi ai fini associativi, senza altre limitazioni  
che quelle stabilite dalla Legge e dal presente Statuto. 
 
 
CAPITOLO II  OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5. Le finalità principali dell’Associazione sono:  

a) Assistere i genitori o tutori in tutto quello che concerne l’educazione dei figli o pupilli.  

b) Collaborare nelle attività educative del Liceo.  

c) Promuovere la partecipazione dei genitori degli alunni nella gestione del Liceo.  

d) Assistere i genitori degli alunni nell’esercizio del loro diritto a intervenire nel controllo  
della gestione dei centri sostenuti con fondi pubblici. 

e) Facilitare la rappresentazione e la partecipazione dei genitori degli alunni negli organi  
collegiali che vengono stabiliti dalla legislazione.  

f) Promuovere ogni tipo di attività volte alla formazione integrale degli alunni e allo sviluppo  
di comportamenti democratici nella loro personalità. 

g) Promuovere attività dirette alla formazione dei genitori e alla loro integrazione  
nel processo educativo. 

h) Garantire in ogni momento la sicurezza e l’igiene degli alunni del centro scolastico.
i) Qualunque altra cosa che venga stabilita di comune accordo dalla maggioranza  

dell’Assemblea Generale nell’esercizio delle sue funzioni.
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CAPITOLO III  DEGLI ASSOCIATI. DOVERI E DIRITTI

Art. 6. Potranno essere soci dell’Associazione tutti i genitori o tutori degli alunni iscritti al Liceo,  
sempre che lo richiedano volontariamente, e accettino lo Statuto dell’Associazione e paghino  
le quote che saranno stabilite. Ogni persona che desideri acquisire la condizione di associato  
dovrà pagare la relativa quota.
 
Art. 7. Sono diritti degli Associati: 

a) Poter esprimere liberamente le proprie idee ed esercitare il diritto di voto nelle  
Assemblee Generali, Commissioni e in qualunque altro Organo dell’Associazione  
di cui facciano parte. Il diritto di voto potrà essere esercitato solo se si è presenti  
alle votazioni, restando espressamente escluso il voto per delega, ed è indispensabile  
essere in regola con i pagamenti delle quote. 

b) Ricorrere all’Assemblea Generale qualora la Giunta Direttiva dovesse prendere  
la decisione di revocargli la condizione di socio. 

c) Eleggere ed essere eletto agli Organi Direttivi dell’Associazione. 

d) Prendere parte alle attività organizzate dall’Associazione.   

e) Essere informato periodicamente dell’andamento dell’Associazione.  

f) Utilizzare i locali e le dipendenze dell’Associazione d’accordo con la normativa stabilita.  

g) Sottoporre delle proposte alla Giunta Direttiva.  

h) Impugnare gli accordi contrari alla Legge o allo Statuto. 

i) Controllare se lo desidera i libri dell’Associazione.
 

Art. 8. Sono doveri degli associati:  

a) Presenziare alle Assemblee Generali e alle riunioni degli altri  
Organi dell’Associazione qualora ne facciano parte. 

b) Applicare gli accordi presi dagli organi dell’Associazione.  

c) Contribuire al mantenimento dell’Associazione con le quote stabilite.

Art. 9. La condizione di socio si perde: 

1) Per volontà dell’interessato. 

2) Per espulsione, dovuta a grave e reiterata violazione dello Statuto e degli accordi dell’Associazione. 

3) Per termine degli studi dei figli o pupilli o per il trasferimento degli stessi ad altro centro scolastico.

Art. 10.  Per l’espulsione di un socio, dovuta a violazione dello Statuto e degli accordi  
dell’Associazione, dovrà essere aperto un procedimento da parte della Giunta Direttiva.  
La decisione finale sarà di competenza dell’Assemblea Generale. 



CAPITOLO IV  GOVERNO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11. Sono organi dell’Associazione: 

a) l’Assemblea Generale  

b) la Giunta Direttiva  

c) le Commissioni di Lavoro.

Art. 12. L’Assemblea Generale è l’Organo supremo e sovrano dell’Associazione e si riunirà  
obbligatoriamente e con carattere ordinario due volte l’anno, all’inizio e al termine dell’anno accademico. 

Art. 13. L’Assemblea Generale Straordinaria si celebrerà tante volte quanto sia necessario. Le riunioni 
a carattere straordinario saranno convocate dalla Giunta Direttiva, a richiesta della stessa, del 10%  
degli associati o del Direttore del Liceo, previa delibera del consiglio scolastico. In questi casi,  
i richiedenti dovranno allegare alla richiesta di convocazione l’ordine del giorno proposto. Nelle riunioni  
dell’Assemblea Generale Straordinaria potranno essere trattati solo i temi che hanno motivato  
la convocazione. L’Assemblea si intenderà convocata quando riuniti tutti i soci, decidano di tenerla.

Art. 14. Sarà di competenza dell’Assemblea Generale Ordinaria: 

a) Esaminare e approvare, se d’accordo, il resoconto delle attività e il bilancio dell’anno  
precedente così come il preventivo delle spese per l’anno successivo. 

b) Fissare l’importo delle quote associative. 

c) Esaminare e deliberare sulla programmazione scolastica e, nel caso lo si ritenesse  
necessario, redigere una nota informativa all’Amministrazione del centro scolastico.

Art. 15. È di competenza dell’Assemblea Generale Straordinaria la decisione sui seguenti temi: 

a) Elezione e nomina della Giunta Direttiva. 

b) Modifica dello Statuto. 

c) Espulsione di soci su proposta della Giunta Direttiva. 

d) Scioglimento dell’Associazione. 

e) Approvazione di acquisizione, disposizione e alienamento di beni dell’Associazione.  

f) Approvazione dell’ingresso dell’Associazione in una Confederazione o Federazione  
di associazioni di genitori.  

g) Partecipare all’elaborazione o modifica del Regolamento di gestione del centro scolastico. 

Art. 16. Le Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie saranno convocate con una settimana  
di anticipo, a meno che non sorgano questioni di particolare urgenza, nel qual caso potranno essere 
convocate con 72 ore di anticipo. Nelle convocazioni dovrà essere stabilito posto, data e ora nella  
quale si terranno le riunioni, così come gli ordini del giorno dei temi che saranno trattati.



Art. 17. Nelle riunioni dell’Assemblea Generale (Ordinaria e Straordinaria) gli accordi si prenderanno  
a maggioranza semplice e saranno validi solo se al momento della votazione siano presenti la metà 
più uno dei soci. Nel caso in cui non si raggiunga tale numero di soci l’Assemblea si riunirà in  
seconda convocazione e gli accordi saranno validi qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 18. La Giunta Direttiva è l’Organo esecutivo dell’Associazione e avrà i seguenti obblighi:  

a) Presentare i preventivi di entrate e spese.
b) Presentare i resoconti annuali delle attività e il bilancio di entrate e spese.
c) Attuare e far rispettare gli accordi presi nell’Assemblea Generale. 
d) Garantire il rispetto dello Statuto. 
e) Coordinare e dirigere le attività delle Commissioni di lavoro. 
f) Convocare le Assemblee Generali.

Art. 19. Sono attribuzioni della Giunta Direttiva: 

a) Prendere le decisioni che si ritengano convenienti per il buon andamento dell’Associazione, 
sempre nel rispetto assoluto della normativa generale e del presente Statuto. 

b) Tenersi in contatto con i professori e col personale non docente per essere informati  
sullo sviluppo generale dei corsi. 

c) La costituzione delle Commissioni di lavoro.

Art. 20. La Giunta Direttiva è composta da almeno undici associati eletti dall’Assemblea generale  
in convocazione straordinaria. Il Direttore del Liceo o professori da questo designati potranno assistere 
alle riunioni, in qualità di consiglieri. Quando si ritenga di interesse potranno assistere altri professionisti 
in qualità di consiglieri o consulenti, sempre con voce ma senza voto. 

Art. 21. La Giunta Direttiva è formata da un Presidente, un Vice Presidente 1°, un Vice Presidente 2°, 
un Tesoriere, un Segretario e almeno sei Consiglieri in rappresentanza dei differenti cicli educativi.  

Art. 22. Competenze del Presidente:  

a) Rappresentare l’Associazione con pieni poteri in tutti gli atti che siano necessari. 

b) Rappresentare l’Associazione nel Consiglio del Liceo.  

c) Convocare e presiedere, a nome dalla Giunta Direttiva, le riunioni dell’Assemblea Generale  
e quelle della stessa Giunta, stabilendo l’ordine del giorno, dirigendo le discussioni e  
mettendo ai voti i vari argomenti, così come firmare i verbali con il Segretario.

d) Firmare assegni, ricevute e documenti analoghi.
 

Art. 23. Competenze dei Vice Presidenti 1° e 2°: 

a) Sostituire il Presidente in caso di malattia o assenza. 

b) Mantenere i contati con Organismi, Ambasciate e qualsiasi altra Istituzione che possa essere 
necessaria o conveniente per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.  

c) Svolgere le specifiche funzioni a loro attribuite dalla Giunta Direttiva.



Art. 24. Competenze del Segretario: 

a) Redigere circolari, avvisi, ecc. di ordinaria amministrazione nelle attività dell’Associazione. 
b) Redigere i verbali delle riunioni. 
c) Assistere il Presidente nello stilare l’ordine del giorno e predisporre le convocazioni. 
d) Svolgere le specifiche funzioni che gli siano attribuite dalla Giunta Direttiva.

     
Art. 25. Competenze del Tesoriere: 

a) Rappresentare fiscalmente l’Associazione.
b) Tenere la contabilità.
c) Firmare ricevute, assegni e documenti analoghi.
d) Formulare progetti di preventivo e di bilancio annuale. 
e) Il tesoriere illustrerà semestralmente lo stato della tesoreria. Lo farà pure ogniqualvolta il Presidente  

o la Giunta Direttiva glielo richiedano. Tali situazioni dovranno essere riportate a verbale.
 

Art. 26. Competenze dei Consiglieri di ciclo scolastico: 

a) Rappresentare ed essere portavoce dei genitori associati del periodo relativo. 
b) Svolgere le specifiche funzioni che siano loro attribuite dalla Giunta Direttiva.

Art. 27. Si intendono “specifiche funzioni” tutte quelle attività necessarie al funzionamento  
dell’Associazione: l’organizzazione dell’archivio, le relazioni con la Segreteria del Liceo,  
la preparazione della “newsletter” dell’Associazione, la segreteria dell’Associazione stessa, ecc..

Art. 28. La Giunta Direttiva si riunirà almeno una volta ogni due mesi, con la presenza di metà  
più uno dei suoi membri. Qualora non fossero presenti la metà più uno dei membri, la Giunta Direttiva  
si riunirà in seconda convocazione e gli accordi di tale sessione saranno validi qualunque sia  
il numero dei partecipanti alla riunione. Ciononostante, il Presidente può convocare la riunione  
quando lo ritenga necessario. La riunione dovrà essere convocata con almeno 48 ore di anticipo. 
Gli accordi della Giunta Direttiva si prenderanno a maggioranza semplice. In caso di parità si faranno  
le votazioni che siano necessarie con un massimo di tre. Qualora dopo le votazioni non si fosse  
raggiunto un accordo, spetterà all’Assemblea Generale prendere la decisione finale.
 
Art. 29. In caso di vacanza del Presidente la carica ricadrà necessariamente sul Vice Presidente 1°  
o sul Vice Presidente 2°. Se vi fosse una vacanza degli altri membri, questa sarà ricoperta dai consiglieri.  
In caso di vacanza di questi ultimi la carica sarà ricoperta dal socio che non essendo stato eletto  
in Giunta Direttiva avesse ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore all’ultimo membro  
eletto nella Giunta Direttiva.

Art. 30. La durata del mandato della Giunta Direttiva sarà di due anni, salvo revoca espressa  
dall’Assemblea Generale. I membri potranno essere rieletti senza alcuna limitazione.

Art. 31. Su proposta della Giunta Direttiva si potranno creare Commissioni di lavoro per realizzare  
specifiche attività. Dette Commissioni saranno presiedute da un membro della Giunta Direttiva  
o da un associato eletto su proposta della Giunta Direttiva. Una volta terminata l’attività  
per le quali sono state create, le Commissioni si scioglieranno.



CAPITOLO V  DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32. I fondi raccolti in qualità di quote sociali e qualunque altra entrata in contanti saranno  
depositati presso un conto corrente su piazza.

Art. 33. I documenti relativi ai movimenti di fondi dovranno essere firmati dal Presidente dal Tesoriere.

Art. 34. L’Associazione non potrà destinare i fondi ad altri fini che non siano quelli previsti  
dell’Art. 5 del presente Statuto.
 
Art. 35. Note, lettere, circolari e in generale tutti i documenti ufficiali dell’Associazione dovranno  
essere firmati dal Presidente e/o dal Segretario.
 
Art. 36. L’Associazione terrà i corrispondenti libri: registro soci, verbali e contabilità dell’Associazione.

Art. 37. L’Associazione diffonderà da uno a tre bollettini informativi (newsletter) durante l’anno scolastico 
con l’intenzione di migliorare la comunicazione e l’informazione all’interno della comunità.

Art. 38. 

PRIMO: L’Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento, se lo decide l’Assemblea Generale 
convocata a tale fine e con l’approvazione di 2/3 degli associati. 

SECONDO: La stessa Assemblea procederà alla nomina di una Commissione di Liquidazione,  
che sarà formata da 5 soci.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

UNICA: La Giunta Direttiva si adopererà con le Autorità competenti per il riconoscimento ufficiale  
del presente Statuto e la sua registrazione. 


