
ASSOCIAZIONE EX ALUNNI LICEO CLASSICO 
“F.DURANTE” 

FRATTAMAGGIORE 

 

ATTO COSTITUTIVO 

Il giorno 17 febbraio 2005, presso la sede storica del Liceo classico statale 
“F.Durante” di Frattamaggiore, sita in via G.Matteotti, 132, alle ore 18,00, si sono 
riuniti il Dirigente scolastico dell’istituto, prof. Francesco Iorio, gli ex alunni Capasso 
Francesco, Crispino Antonio, Del Prete Marco Antonio, De Stefano Donzelli 
Giuliana, Granata Michele, Maiello Teresa, Palmieri Domenico per la costituzione  
dell’associazione ex alunni del Liceo “Durante”con lo scopo di favorire i rapporti di 
solidarietà tra le vecchie e nuove generazioni di studenti.Viene elaborato il testo dello 
statuto dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci e 
vengono stabilite le modalità di iscrizione. 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; 

• 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. 

Il simbolo dell’associazione è il ritratto del musicista Francesco Durante. 
L’Associazione è apartitica, asindacale ed aconfessionale e si propone scopi culturali  
e scientifici senza scopo di lucro. 
La riunione termina alle ore 19,00. 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      prof. Francesco Iorio 
 


