Uno degli obiettivi che ci siamo dati lo scorso anno dopo aver celebrato il 50° di presenza della
Scuola dell’Infanzia parrocchiale (1966-2016), è stato quello di tenere un sempre miglior
collegamento tra la realtà della Scuola e la Comunità parrocchiale.
Perché tale strumento educativo sia sempre più capace di operare in modo efficace a servizio dei
bambini e delle loro famiglie, è sembrato opportuno allargare il coinvolgimento di persone della
Parrocchia a questa realtà della Scuola favorendo un sempre maggiore protagonismo.
Per questo motivo si è pensato di costituire una Associazione denominata “Amici della Scuola S. Giuseppe” che, in piena e
totale collaborazione con i responsabili della Scuola stessa, possa sempre meglio favorire il raggiungimento dei fini specifici che
la Scuola si pone e una maggiore integrazione tra Parrocchia e realtà scolastica.
Ecco di seguito i punti fondamentali dello Statuto dell’Associazione.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Costituzione - Denominazione - Sede
Art. 1.
E' costituita con Sede in Cinisello Balsamo l’associazione di promozione sociale denominata “Amici della Scuola San
Giuseppe" regolata dalle norme del Codice Civile e dal presente Statuto.
Art. 2.
L’Associazione "Amici della Scuola San Giuseppe" più avanti denominata per brevità "Associazione", non ha scopo di
lucro e svolge attività di utilità sociale a favore della scuola alla quale devolverà, alla fine dell'anno scolastico, l'intero
utile derivante dalle iniziative intraprese durante l'anno.
Finalità e attività
Art. 3.
L’Associazione in particolare persegue le finalità di supporto alle attività della scuola e delle famiglie degli alunni.
Art. 4.
L’Associazione realizza i propri scopi con l'organizzazione delle seguenti attività, che vengono elencate a titolo
meramente esemplificativo (e non esaustivo), in stretto collegamento e previo accordo con gli organi competenti della
Scuola:
- Feste - Pesche/lotterie/tombole – Mercatini - Corsi di formazione per genitori - Attività sportive e tempo libero –
Convegni - Serate a tema – Concerti - Manifestazioni culturali - Gite/viaggi - Pranzi.
Art. 5.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità
e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative
per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento
dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
Soci
Art. 6.
Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro
realizzazione. Tutti i Soci devono aver compiuto il 18° anno d’età e pagato la quota associativa annuale
Diritti e doveri dei soci
Art. 8.
Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione,
di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente
concordato. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tali
norme saranno vincolanti per tutta l'Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite,
salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri
associati.
Organi sociali e cariche elettive
Art. 11.
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo di cui fanno parte: il Presidente; il Tesoriere; il Segretario; 2 Consiglieri di cui 1 Vice
Presidente. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Assemblea dei soci
Art. 12.
Gli associati sono tenuti a versare un contributo associativo annuale, che non sarà oggetto di rivalutazione.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea concorderà con gli organi competenti della scuola le attività da proporre.

