
CAPO 1 

COSTITUZIONE

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE 

ARTICOLO 1

E’  costituita in Frattamaggiore l’associazione , a tempo indeterminato, EX ALUNNI LICEO
GINNASIO FRANCESCO DURANTE FRATTAMAGGIORE, con sede in Frattamaggiore,
via Matteotti, 132.

ARTICOLO 2

L’associazione  si propone le seguenti finalità:

 Ravvivare antichi e comuni vincoli culturali  nati nello spirito di amore per la classicità
alla luce anche delle esperienze reali ed ideali degli associati;



 Affiancare l’attività scolastica istituzionale con incontri,  cicli  di  conferenze,  mostre,
pubblicazioni, strumenti ed iniziative destinati a valorizzare le capacità, le attività e la
creatività degli studenti e a favorire la solidarietà e la reciproca conoscenza e stima;

 Concorrere alla individuazione delle eccellenze, collaborando con l’Amministrazione
scolastica  con  attività  destinate  agli  studenti  del  Liceo  classico  “F.Durante”per  la
partecipazione a gare , certamina e concorsi a carattere nazionale ed internazionale;

 Concorrere alla formazione dei docenti mediante l’organizzazione e la gestione di corsi
di  aggiornamento  con  particolare  riguardo  agli  aspetti  psicopedagogici
dell’insegnamento, didattico-metodologici e relazionali;

 Contribuire  allo  sviluppo  delle  attività  socio-culturali,  al  fine  di  rendere  l’istituto
sempre più aperto alle sollecitazioni della realtà ambientale in cui opera;

 Ideare e sviluppare iniziative, anche in concorso con altre associazioni o istituzioni che
operano  nel  medesimo  ambito  territoriale,  per  proporre  l’istituto  quale  centro
culturale per la zona in cui esso è situato;

 Organizzare conferenze e dibattiti per indirizzare e preparare le scelte di studio e di
lavoro degli alunni dell’istituto, anche mediante il contributo di ex alunni, di docenti e
professionisti.

 Promuovere  ogni  altra  iniziativa  utile,   con  riferimento  alle  istituzioni  scolastiche,
nell’interesse primario degli studenti e delle famiglie,  

ARTICOLO 3

Il simbolo dell’associazione è il logo con le lettere L D in grigio  su sfondo giallo con a fianco la
scritta Associazione ex alunni Liceo classico Francesco  Durante in giallo su sfondo azzurro.

ARTICOLO 4

L’Associazione  è  apartitica,  asindacale  ed  aconfessionale  e  si  propone  scopi  culturali   e
scientifici senza scopo di lucro.

ARTICOLO 5

L’Associazione ex alunni del Durante potrà:
 Indire , per il  raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, manifestazioni 

culturali, meeting, seminari, congressi, conferenze, simposi, mostre, dibattiti, aste e 
lotterie sociali, gare a premi a carattere locale o nazionale, in forma diretta e/o 
indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, della Regione, dell’UE, 
degli Enti locali, della Curia e di altre istituzioni pubbliche o private;

 Sviluppare iniziative atte ad incrementare l’uso sociale del tempo libero;
 Encomiare  e, nei limiti delle disponibilità del fondo sociale, premiare chiunque si sia 

distinto nella realizzazione degli scopi dell’associazione;
 Istituire albi onorifici;
 Rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari



ARTICOLO  6 

 L’associazione  dispone di un proprio  sito Internet, di un profilo Facebook , con
facoltà di accedere ad ulteriori  strumenti  “social”, su cui – a cura del Consiglio
direttivo- viene data notizia di ogni attività associativa.

ARTICOLO 7

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che sono stati alunni  dell’istituto per almeno
un  anno  scolastico,  nonché  ex  presidi  e  docenti  di  esso  e  tutti  coloro  che  sostengono
fattivamente l’associazione stessa, condividendone i valori e le finalità..

Tutti coloro, nelle condizioni citate, che intendono associarsi possono presentare domanda al 
Consiglio Direttivo riferendo le credenziali ed impegnandosi al rispetto del presente statuto.

Il Consiglio direttivo può rigettare la domanda di iscrizione proposta da chi non presenta i 
requisiti di cui al primo comma, o per altri gravi motivi -

ARTICOLO 8

L'associazione comprende tre categorie di soci con uguali diritti:

seniores: coloro che hanno superato i trenta anni ;

juniores : con età fra i diciotto e trenta anni ;

sostenitori: coloro che aiutano oltre il dovuto 1'associazione.

ARTICOLO 9

L’ iscrizione all'associazione è gratuita. La quota annua, da versare entro il 31 marzo di ogni 
anno è di  €  25,00   per i soci  seniores   e di € 20,00  per i soci juniores.
Il  pagamento può essere effettuato tramite versamento su c/c  postale (n.  7426010 o altro
indicato sul sito Internet o la pagina Facebook dell’associazione.

Tali quote possono essere modificate con delibera dell'assemblea in seduta ordinaria.
Ogni socio riceverà una card di riconoscimento associativo.

ARTICOLO 10

Le quote annue e d'iscrizione confluiscono nella cassa dell'associazione e sono annotate nel 
relativo giornale. La cassa provvede alle spese amministrative, a fornire fondi per tutto ciò 
che, secondo il Consiglio Direttivo, risponda agli scopi dell'associazione.

ARTICOLO 11

La qualità  di  socio  si  perde  per  decesso,  dimissioni,  morosità,  indegnità.  Saranno  espulsi
dall'associazione tutti coloro che, a giudizio inappellabile del Consiglio ne siano indegni. Il
socio in mora con le quote associative, verrà cancellato dagli elenchi dopo un anno di mancati



versamenti.  Coloro che vorranno lasciare  l'associazione ne devono dare  comunicazione al
Consiglio Direttivo con le conseguenze di cui all'art.24 c.c.

CAPO 2

ORGANI AMMINISTRATIVI

ARTICOLO 12

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di otto membri, eletti 
dall'Assemblea dei soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di rifiuto o di dimissioni è consigliere, automaticamente, il primo dei non eletti in sede 
di elezioni per il Consiglio Direttivo.
Anche in caso di rifiuto o dimissioni di un Consigliere elettivo subentrerà il 'primo dei non
eletti  e,  in  mancanza,  si  procederà  ad  elezioni  suppletive  nella  prima assemblea  dei  soci
successiva alla vacanza.
Il  Consiglio,  come  formato,  elegge  a  sua  volta  un  Presidente,  un  Vice  Presidente,  un
Segretario, un Tesoriere, ed un Responsabile delle pubbliche relazioni. Il Consiglio si riunisce
ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte all'anno. La qualifica di
Consigliere non dà luogo ad alcun compenso.

ARTICOLO 13

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione;  presiede le riunioni
del Consiglio Direttivo  delle assemblee, firma unitamente al segretario gli atti ed i verbali
dell'assemblea  e  del  Consiglio.  Il  Presidente  del  Consiglio  convoca,  presiede  e  dirige  le
adunanze del Consiglio, autorizza le spese di ufficio. Il Consiglio dà conto all'Assemblea di
tutte le decisioni prese e da prendere.

Il Presidente , che è il legale rappresentante dell’ Associazione di fronte ai terzi,  dovrà 
necessariamente essere un ex alunno  .  

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal 
Consigliere più anziano di età. Può essere convocato anche da un minimo di tre Consiglieri. 
Perché l'adunanza sia valida è necessaria la presenza di almeno cinque membri fra cui il 
Presidente o il Vice Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale
il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 15

Il Segretario conserva nella sede sociale i registri, i libri-giornali e l'archivio dell'associazione;
redige i verbali  delle assemblee e dei consigli  direttivi,  le delibere e tutti  gli  atti;  cura col
presidente del Consiglio l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo.



ARTICOLO 16

Il Tesoriere cura la riscossione delle quote, la contabilità, usa i fondi secondo le delibere del 
Consiglio. Cura il bilancio presuntivo e consuntivo ed il libro giornale di cassa.

ARTICOLO 17

Ogni socio ha diritto di prendere visione degli atti dell'Associazione previa domanda scritta al
Presidente.

ARTICOLO 18

L'Assemblea dei soci, ove lo ritenga opportuno, ed in qualsiasi momento, può nominare un 
Presidente Onorario dell'Associazione anche per acclamazione.

Tale carica non produce obblighi o diritti nei confronti dell’Associazione.

CAPO 3

ASSEMBLEE DEI SOCI

ARTICOLO 20

L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta  all'anno, entro il mese
di  febbraio,  per  l’approvazione  del  bilancio  e  della  relazione  del  Presidente  sulle  attività
sociali  .  Qualora il  Consiglio  Direttivo lo  ritenga opportuno, per le elezioni suppletive dei
componenti  del  consiglio  direttivo  e  nei  casi  previsti  dalla  legge,  i  soci  potranno  essere
convocati in assemblea straordinaria. Le convocazioni delle assemblee saranno comunicate,
unitamente all'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata mediante email, o
comunicazione sul sito Internet e su Facebook o a mezzo stampa .

Nelle assemblee ogni socio può rappresentare con delega scritta uno o più soci, fino ad un 
massimo di dieci; il modello della delega è predisposto,  e comunque approvato, dal Consiglio 
direttivo.

L'assemblea deve essere altresì convocata a seguito di domanda sottoscritta da almeno un 
decimo dei soci.

ARTICOLO 21

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno
la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il 
numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle 
riguardanti la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di più della metà degli 
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati. Se necessario si provvedere alla nomina di uno 
o più liquidatori ed a stabilire i criteri per la devoluzione del patrimonio. L'Assemblea deve 
essere convocata   nella sede sociale o altrove.



ARTICOLO 22

Le votazioni possono avvenire con voto segreto, con voto palese o per acclamazione a scelta 
del Presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 23

Le modifiche del presente  Statuto  potranno essere proposte all’Assemblea con proposta 
sottoscritta da almeno 10 soci, o dal Consiglio direttivo.  

ARTICOLO 24

Per  tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice
Civile ed in particolare agli articoli 36-37-38-39-40-41-42.4
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