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Associazione genitori “ Lorgna-Pindemonte “

L’ “Associazione Genitori Lorgna-Pindemonte” si è costituita in data 23 maggio 2012 con
sede nel nostro Istituto Corso Cavour, n.19 Palazzo Bevilacqua, Verona.
L’associazione è retta da uno statuto composto da 14 articoli che fanno parte
integrante e sostanziale dell’atto costitutivo.
Art. 1–

Costituzione

L’Associazione è indipendente da ogni movimento politico o confessionale, rispetta i
valori sanciti dalla Costituzione Italiana e non persegue scopi di lucro.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, essa si fonda sul
principio dell’adesione di tutti i genitori che vi partecipano su un piano di parità.

Art. 2 – Durata

L’Associazione ha durata di 5 anni, salvo proroghe anche tacite di cinque anni in
cinque anni.
ART 3 1)

Finalità e scopi

Promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
P.T.O.F. (Piano Triennale dell’ Offerta Formativa) di Istituto;

2)

Favorire la collaborazione tra scuola e famiglia, stimolando una presenza attiva
dei genitori all’interno della scuola;

3)

Svolgere una funzione di collegamento tra i genitori rappresentanti di classe e di
raccordo tra questi ultimi e i Consiglieri d’Istituto, in ordine ai problemi emergenti
nelle classi;

4)

Progettare e collaborare alla realizzazione di attività a sostegno del successo
scolastico, formativo e personale degli studenti dell’Istituto;

5)

Promuovere attività, incontri, confronti e dibattiti con professionisti e istituzioni,
che possano contribuire al completamento dell’opera educativa;

6)

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

7)

Reperire fondi grazie all’autofinanziamento dei soci, alla raccolta di contributi
privati, da enti pubblici o privati, alla partecipazione a bandi di finanziamento
emanati da enti pubblici o privati

Art 4,5,6, omissis
Art7 sono organi dell’associazione:
l’Assemblea
il Consiglio direttivo
il Presidente
il Tesoriere
il segretario
art.8,9,10,11,12,13,14, omissis

L’Associazione opera in un’ottica di sinergia efficace e di trasparenza a sostegno di qualsiasi
processo democratico e nello spirito di servizio che caratterizza il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa del “ Lorgna Pindemonte”.
Lo Statuto e l’ Atto costitutivo ben si innestano nelle finalità strategiche della legge 107 del 13
luglio 2015 che all’art.1 comma 7 punto recita “…. valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le
famiglie e con la Comunità locale……………..”.

