
ATTO COSTITUTIVO 

ASSOCIAZIONE GENITORI 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO FONTANA” - MAGENTA 

 

In data _____________________ presso la sede dell’Istituto Comprensivo “C. Fontana” – 

Auditorium S.M.I.M. “F. Baracca”, Via Fratelli Caprotti n.4, si sono riuniti i sigg. : 

-----Soci Fondatori-----(vedasi allegato n.1 ) 

che di comune accordo stipulano e convengono quanto segue: 

 

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una associazione denominata 

“Associazione Genitori - Istituto Comprensivo C. Fontana”- Ente non commerciale di tipo associativo ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 5 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, avente la forma giuridica di 

associazione non riconosciuta, nel rispetto della legge 383 (07/12/2000) e della legge regionale (28/1996). 

Art. 2 - L’Associazione non ha scopo di lucro. 

Art. 3 - L’Associazione ha sede operativa presso l’Istituto Comprensivo “C. Fontana”- Via Fratelli Caprotti 

n.4 Magenta (MI). L’Associazione avrà sede fiscale presso il domicilio del presidente in carica. 

Art. 4 - L ‘Associazione ha come scopi esclusivi: 

● tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli alunni delle sezioni a indirizzo musicale e dei 

genitori dell’Istituto; 

● promuovere e intensificare la partecipazione delle famiglie per rendere più efficace l’opera educativa 

svolta dalla scuola; 

● sostenere, finanziare e partecipare alle iniziative culturali, formative, sociali, ricreative e sportive che 

contribuiscono a migliorare la conoscenza tra le famiglie e offrono agli alunni la possibilità di sviluppare le 

loro qualità; 

● rappresenta i genitori nei confronti degli organismi scolastici, dell’Amministrazione Comunale, delle 

Istituzioni Pubbliche e qualsiasi ente esterno con le medesime finalità. A tal fine l’Associazione potrà 

assumere tutte le iniziative necessarie idonee, conformi con lo Statuto Associativo e la normativa vigente. 

Art. 5 - L’Associazione ha durata illimitata nel tempo. 

Art. 6 - L‘Associazione non ha scopo politico o religioso. 

Art. 7 - I costituenti assumono, a regolare l’Associazione, lo Statuto che si allega al presente atto e che gli 

stessi sottoscrivono e approvano. 

Art. 8 - I presenti soci fondatori concordano che sia  versata una quota associativa, inizialmente di 5,00 

euro. 

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 5 membri e l’immediata 

elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo nelle persone dei sig.ri: 

Carla Oldani  (Presidente) 

Alessandra Crudo (Vice Presidente) 



Laura Braga  (Tesoriere) 

Grazia Chianetta (Segretario) 

Stefania Bertaglia (Consigliere) 

 

Con la firma in calce al presente atto i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistano 

a loro carico causa di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all’art.2382 C.C. 

 

Art. 10 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per l’eventuale registrazione del presente atto e 

l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari. 


