
Allegato "C" al n. 5925/3558 di Reperto rio-------- -----------

------------------------ S T A T U T O------------------------

Art. 1 E’ costituita l’Associazione denominata   ASSOCIAZIONE

SCUO LA MONTESSO RI.-------------------------------------------

Art. 2 L’Associazione ha sede in Co mo.------------------ -----

Art. 3 L’Associazione ha lo scopo di promuovere ed attuar e

di rettamente, anche mediante l’istituzione e la ge stione di

scuo le, di ogni ordine e grado, l’educazione e l’i struzione

secondo il Metodo e/o il pensiero di Maria Montesso ri, secon-

do le norme vi genti della legislazione scolasti ca .-----------

L’Associazione non ha fini di lu cro.-------------- -----------

Art. 4 L’utilizzazione dei servizi forniti dalle scuole

dell’As sociazione è riservata ai figli dei Soci e ai minori

co munque per legge affidati o soggetti alla potest à dei Soci.

Art. 5 Il patri monio è costitui to:--------------------- ------

- dalle quote associati ve;------------------------ -----------

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Asso ciazio ne;-

- da eventuali fondi di riser va;------------------ -----------

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasci ti.--- -----------

I versamenti degli Associati a titolo di quota asso ciativa

sono intrasmissibili e non sono rivalutabili né rip etibi li.--

L’Associazione non può distribuire anche in modo in diretto

uti li o avanzi della gestione, fondi di riserva o capitale

durante la vita dell’Associazione stes sa.--------- -----------

Art. 6 L’esercizio finanziario si chiude al 31 agosto di ogni

an no. La gestione sociale verrà informata al crite rio della

pa rità dei costi e dei ricavi. Eventuali avanzi di  gestione

ver ranno de stinati alla copertura di costi e spes e degli

esercizi successivi ovvero verranno costituiti in s peciali

fondi di ri serva dell’As sociazio ne.------------- -------------

Art. 7 Sono Soci in quanto ne facciano domanda al Consigl io

di Amministrazione e ne siano ammessi, i genitori, o chi ne

fa le veci, degli alunni iscritti alle scuole gesti te

dall’Associa zio ne, per tutto il periodo di effica cia di tale

iscrizio ne.--------------------------------------- -----------

Il diritto di intervento e di voto è esteso ai Soci  uscenti

si no all’Assemblea di approvazione del bilancio co nsuntivo

rife rito al periodo di efficacia dell’iscrizione d el minore

alla scuola, solo nel caso in cui da tale bilancio possa de-

rivare un conguaglio delle rette relative a tale pe rio do.----

Art. 8 La domanda di ammissione a una delle scuole dell’A sso-

cia zione, dovrà essere sottoscritta dai o dal geni tore eser-

cente la potestà ovvero chi ne fa le veci. L’ammiss ione a So-

cio prevede il versamento della quota associativa s tabilita

ogni anno dal Consi glio di Amministrazio ne.------ ------------

Art. 9 I Soci sono tenuti a versare i corrispettivi delle

ret te, nei tempi e modi previsti stabiliti dal Con siglio di

Ammi nistra zione, per l’utilizzazione dei servizi da parte dei

ri spettivi figli minori nelle scuole dell’Associaz ione. Il

manca to o ritar dato pagamento anche di una sola r ata darà fa-



coltà al CdA per conto dell’Associazione di richied ere imme-

diatamente il versamen to di tutte le rate residue e gli even-

tuali interessi.   -------------------------------- ------------

Art. 10 I soli Soci possono presentare, entro una settiman a

prima dell’Assemblea di nomina, candidatura scritta  nella se-

de dell’As sociazione per le cariche di Presidente,  Consiglie-

re e Revisore dei Conti. Le modalità di presentazio ne dei

candidati ai Soci so no definite dal CdA in modo da  assicurare

uguale vi sibilità a tutti i candida ti.----------- ------------

Art. 11 I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio d i

Am ministrazione almeno due volte all’an no:------- ------------

- entro il 31 maggio di ciascun anno per l’approvaz ione del

conto economico preventivo dell’esercizio in corso,  delle

rette dell’e sercizio successivo e per deliberare s ugli altri

argomen ti posti all’ordine del giorno. In tale sed e il Consi-

glio di Amministra zione sottopone all’attenzione d ell’Assem-

blea un con to economico previsionale per l’anno sc olastico

successivo, re datto sulla base delle rette propost e, del nu-

mero di iscritti, nonché degli altri costi e ricavi  previ sti;

- entro il 30 novembre di ciascun anno per l’approv azione del

bi lancio consuntivo e per deliberare sugli altri a rgomenti

po sti all’ordine del gior no.--------------------- ------------

La convocazione è fatta mediante comunicazione scri tta diret-

ta a ciascun Socio e mediante affissione nell’albo dell’Asso-

cia zione, almeno 15 giorni prima della data dell’A ssemblea.

La co munica zione è consegnata in forma cartacea o vvero tra-

smessa per e-mail a coloro che abbiano comunicato i n forma

scritta alla Segreteria un proprio indirizzo di pos ta elet-

troni ca.------------------------------------------ -----------

L’Assemblea è convocata dal Presidente anche su dom anda fir-

mata da almeno un decimo dei Soci a norma dell’art.  20 c.c..-

L’Assemblea deve essere convocata in Como anche fuo ri dalla

se de socia le.------------------------------------ ------------

Art. 12 L’Assem blea:------------------------------------- ----

a) propone iniziative culturali che affiancano la d idattica,

nel rispetto del progetto Montessori, come da art. 3;--------

b) delibera sul bilancio consuntivo, sul conto econ omico pre-

ven tivo e sulle ret te;--------------------------- ------------

c) nomina 5 membri del Consiglio di Amministrazione  dell’As-

so ciazio ne;-------------------------------------- ------------

d) nomina il Presidente del Consiglio di Amministra zio ne;----

e) nomina e revoca, su proposta del Consiglio di Am ministra-

zione, il Direttore Didattico di cui al successivo art. 20;--

f) nomina tre Revisori dei Conti di cui al successi vo art.

24;------------------------------------------------ ----------

g) approva le modifiche nello Statuto e delibera in  merito

all’e ventuale scioglimento dell’Associazione ed al la conse-

guente nomi na dei Commissari liquidato ri;-------- ------------

h) delibera sulle altre materie a lei demandate per  legge o

per Statuto e su qualsiasi questione le venga sotto posta dal



Consi glio di Amministrazione dell’Associazio ne.-- ------------

Art. 13 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i

Soci in regola col pagamento del corrispettivo di c ui al pre-

cedente art. 9 e della quota associativa annua le.- -----------

I Soci dispongono in Assemblea di due voti per cias cuno dei

fi gli minori iscritti alle scuole dell’Associazion e. Allor-

quando i Soci siano entrambi i genitori ai sensi de i prece-

denti art. 7 e 8, ad ognuno di essi spetta un voto per cia-

scuno dei figli iscritti al le scuole della Associa zione. In

tale stesso caso, qualora in As semblea intervenga solo uno

degli aventi diritto, questi sarà portatore del dir itto del

voto o dei voti dell’al tro genitore, salvo delega scritta a

terzi di quest’ulti mo.---------------------------- -----------

I Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta,

va lida per singole adunanze, da altri So ci.------ ------------

Ogni Socio può essere portatore di un massimo di de leghe cor-

ri spondenti a 4 vo ti.---------------------------- ------------

I membri del Consiglio non potranno rappresentare p er delega

al tri Soci per le delibere riguardanti i bilanci e  le respon-

sabi lità del Consiglio stes so.------------------- ------------

Art. 14 L’Assemblea è presieduta del Presidente del CdA

dell’As sociazione; in mancanza l’Assemblea nomina il Presi-

den te.-------------------------------------------- -----------

Il Presidente dell’Associazione nomina un Segretari o e, se

ri tiene sia il caso, due Scrutato ri.------------- ------------

Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare l a regola-

rità delle deleghe ed in genere il diritto d’interv ento

all’Assem blea dell’Associazio ne.----------------- ------------

Della riunione di Assemblea si redige verbale, firm ato dal

Pre sidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori,

da trascriversi sull’apposito libro dei verbali del l’Assem-

blea. I verbali dell’Assemblea possono essere visio nati dai

Soci che ne abbiano interesse e possono essere pubb licati a

cura del Consi glio di Amministrazione sugli organi  ufficiali

di comunicazione dell’Associazione. Ogni Socio ha a ltresì di-

ritto di ottenere co pia – a proprie spese – di uno  o più ver-

bali di Assemblea re la tivi al periodo della propr ia Associa-

zio ne.-------------------------------------------- -----------

Art. 15 L’Assemblea è validamente costituita con la presen za

di almeno la metà dei Soci e le deliberazioni sono prese a

maggio ranza dei voti presenti. In seconda convocaz ione la de-

libera zione è valida qualunque sia il numero degli  intervenu-

ti. Nelle delibe razioni del bilancio e in quelle c he riguar-

dano la loro responsa bilità gli amministratori non  hanno vo-

to.------------------------------------------------ ----------

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di al meno tre

quar ti dei Soci ed un numero di voti favorevoli co rrisponden-

te alla maggioranza di quelli spettanti ai Soci pre senti. In

se conda con vocazione occorrono la presenza di alm eno un quar-

to dei Soci ed un numero di voti favorevoli corrisp ondenti



alla maggioranza di quelli spettanti ai Soci presen ti. Per

delibera re lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione

del pa trimonio occorre il voto favorevole di almen o tre quar-

ti dei So ci.-------------------------------------- -----------

Art. 16 L’Associazione è amministrata da un Consiglio di A m-

mi ni strazione compo sto:------------------------- -------------

- dal Presidente nominato per la durata di due anni  ai sensi

del precedente art. 12 lettera d;------------------ ----------

- da 5 membri nominati per la durata di due anni ai  sensi del

precedente art. 12 lettera c;---------------------- ----------

- da un membro designato dal Comune di Como, qualor a tale Co-

mune provveda alla nomi na.------------------------ -----------

Alle riunioni del CdA partecipano, senza diritto di  voto, il

Di rettore Didattico ai sensi dell’art. 20, i Revis ori dei

Conti ai sensi dell’art. 24.----------------------- ----------

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Co nsigliere,

il Consiglio provvede alla sua sostituzione chieden done la

con valida alla prima assem blea.------------------ ------------

Il Presidente e i 5 membri del CdA nominati dall’As semblea ai

sensi del precedente art. 12 lettere d e c possono essere

rie letti ma non per più di due volte consecutivame nte nella

mede sima cari ca.--------------------------------- ------------

Dopo tre assenze consecutive alle riunioni di Consi glio, i

Con siglieri ed i Revisori decadono automaticamente . Presiden-

te, Con siglieri e Revisori dei Conti decadono altr esì qualo-

ra, per qual siasi motivo, cessi la loro appartenen za all'As-

sociazione. La cessazione della carica decorrerà in  tal caso

dal momento della loro sostituzio ne.-------------- -----------

Art. 17 Il CdA nomina nel proprio seno un Tesoriere e un S e-

gre ta rio.---------------------------------------- ------------

Nessun compenso è dovuto ai membri del CdA di cui a ll’art. 12

lettere d e c.------------------------------------- ----------

Il CdA si riunisce tutte le volte che il Presidente  lo riten-

ga necessario o che ne sia fatta richiesta da almen o 3 dei

suoi mem bri e comunque almeno due volte all’anno p er delibe-

rare in ordine al bilancio consuntivo, al conto eco nomico

preventivo, al conto economico previsionale, alle r ette e al-

le quote asso ciati ve.---------------------------- ------------

Per la validità della deliberazione del CdA occorre  la pre-

senza effettiva della maggioranza dei membri del Cd A e il vo-

to favo re vole della maggioranza dei presenti; in caso di pa-

rità preva le il voto di chi presie de.------------ ------------

Il CdA è presieduto dal Presidente ed in sua assenz a dalla

per sona eletta dalla maggioranza dei Consiglieri p resenti. In

caso di parità, presiede il più anziano di età.---- ----------

Delle riunioni del CdA viene redatto verbale sottos critto dal

Presidente e dal Segretario, da trascriversi sull'a pposito

li bro dei verbali delle riunioni dell'organo ammin istrativo.

I verbali possono essere visionati dai Consiglieri che ne

hanno interesse e ciascun Consigliere ha diritto di  ottenere



copia – a proprie spe se – di uno o più verbali rel ativi al

periodo del la propria ap partenenza all’organo amm inistrativo.

A tutela della privacy di tutte le persone coinvolt e a vario

titolo nell'Associazione e fermo restando il diritt o dei Soci

ad esse re informati sull’atti vità di gestione, Pr esidente,

Consiglie ri, Revisori dei Conti e Direttore Didatt ico sono

tenuti a man tenere la massima riserva tezza sulle delibere

consiliari e sul le relative discussio ni.--------- ------------

Art. 18 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per:- ---

- la gestione economica e finanziaria, ordinaria e straordi-

na ria, dell’Associazio ne;------------------------ ------------

- preparare il conto economico preventivo, il conto  economico

previsionale e il bilancio consunti vo;------------ -----------

- deliberare l’importo annuale delle quote associat i ve;------

- deliberare sulla sostenibilità economica della di datti ca;--

- deliberare sulle altre direttive generali della A ssociazio-

ne;------------------------------------------------ ----------

- stilare un regolamento per il funzionamento dell’ Associa-

zione e delle scuole da essa gestite, la cui osserv anza è ob-

bligato ria.--------------------------------------- -----------

Il Consiglio propone all’Assemblea dell’Associazion e il Di-

ret tore Didattico di cui all’art. 20 per la sua no mina e o

revoca ai sen si dell’art. 12 lettera e.----------- -----------

Il Consiglio determina il compenso del Direttore Di datti co.--

Il Consiglio provvede a tutti gli altri adempimenti  di Legge

e di buona amministrazione concernenti l’attività e  il fun-

ziona mento dell’Associazio ne.-------------------- ------------

Al fine di garantire funzionalità e tempestività ne lla ge-

stione dell'Associazione, in particolare nei rappor ti con gli

Istituti di Credito, il Consiglio di Amministrazion e può de-

legare a Pre sidente e Tesoriere i poteri di ordina ria ammini-

strazione, de terminando il contenuto, i limiti e l e eventuali

modalità di esercizio della dele ga.--------------- -----------

I delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazi one con

pe riodicità almeno trimestra le.------------------ ------------

Non possono essere in ogni caso delegati i poteri d i straor-

di na ria amministrazione, la redazione del conto e conomico

preven tivo, del conto economico previsionale e del  bilancio

consunti vo, la determinazione delle quote associat ive, le de-

cisioni in ordine alla sostenibilità economica dell a didatti-

ca, la propo sta e il compenso del Direttore Didatt ico, la

predisposizione del regola mento per il funzionamen to dell’As-

sociazione e delle scuole da essa gesti te.-------- -----------

Art. 19 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dell’Ass o-

cia zione, ai sensi del precedente art. 12 lettera d, convoca-

ta in ciascun anno dispari in occasione dell’approv azione del

bi lancio consuntivo ai sensi dell’art. 11, e dura in carica 2

an ni. Egli rappresenta legalmente l’Associazione n ei confron-

ti dei terzi e in giudizio; cura l’esecuzione dei d eliberati

dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza  può eser-



citare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da pa rte di

que sto alla prima riunio ne.---------------------- ------------

Il Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Tes oriere in

caso di assenza o impedimento di quest’ulti mo.---- -----------

Art. 20 Il Direttore Didattico viene nominato e revocato, di

se guito a deliberazione dell’Assemblea presa ai se nsi del

pre ce dente art. 12 lettera e, su proposta del CdA  ai sensi

dell’art. 18. Il Direttore Didattico deve essere sc elto tra

le persone aventi i requisiti prescritti dalla vige nte norma-

tiva scolastica e deve essere in possesso del diplo ma di dif-

feren ziazione didat tica secondo il Metodo Montess ori, che si

impe gnerà a conseguire qualora ne sia sprovvi sto. ------------

Il Direttore Didattico dura in carica 4 anni e può essere ri-

con ferma to.-------------------------------------- ------------

Il Direttore Didatti co:--------------------------- -----------

a) sovrintende a tutti gli uffici e i servizi inere nti alla

di dattica e alla sua attuazio ne;----------------- ------------

b) è responsabile sull’organizzazione della scuola verso ter-

zi;------------------------------------------------ ----------

c) progetta gli indirizzi e le modalità della didat tica avva-

len dosi anche delle proposte avanzate dall’assembl ea, come da

art. 12 lettera a;--------------------------------- ----------

d) è responsabile delle attività del personale doce nte e non

do cen te;----------------------------------------- ------------

e) propone al CdA l’assunzione e o il licenziamento  del per-

so nale docente e non docen te;-------------------- ------------

f) stipula, nell’ambito e nei limiti del conto econ omico pre-

ven tivo e sotto il costante controllo del CdA attu andone le

di ret tive, gli acquisti e le commesse riferite a spese ricor-

renti di ordinaria amministrazio ne;--------------- -----------

g) esegue, su incarico del Presidente, le deliberaz ioni del

Con siglio concernenti gli acquisti e le commesse d a questo

ul timo stabili ti;-------------------------------- ------------

h) relaziona periodicamente il CdA sull’attività, l ’andamento

e la situazione della scuo la;--------------------- -----------

i) partecipa senza diritto di voto alle riunioni de ll’Assem-

blea e del CdA.------------------------------------ ----------

Art. 21 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del

Con si glio, collabora con il Presidente nelle esec uzioni delle

de libe razioni dell’Assemblea e del Consi glio.--- -------------

Art. 22 Il Tesoriere cura le pratiche di carattere economi co

fi nanziario secondo le direttive del CdA e sovrint ende alla

re da zione dei bilanci. Firma gli assegni, gli ord ini di paga-

mento e tutti i documenti amministrativi.   ------- ------------

In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Pres idente, ne

as sume temporaneamente il ruolo e convoca l'Assemb lea per

pro cedere alla sostituzione dello stes so.-------- ------------

Art. 23 La gestione dell’Associazione è controllata da un

col le gio di Revisori dei Conti, costituito da 3 m embri, elet-

ti dall’Assemblea dei Soci come da art. 12 lettera g convoca-



ta in ciascun anno pari in occasione dell’approvazi one del

bilancio consunti vo.------------------------------ -----------

I Revisori nominano al loro interno il Presidente d el colle-

gio dei Revisori dei Con ti.----------------------- -----------

Durano in carica 2 anni e possono essere rielet ti. -----------

I Revisori devono accertare la regolare tenuta dell a contabi-

lità sociale e, ove lo ritengano opportuno, possono  redigere

una rela zione sul bilancio, possono accertare la c onsistenza

dei valori e dei titoli di proprietà sociale e poss ono proce-

dere in qualsiasi momento, anche individualmente, a d atti di

ispezione e di con trol lo.------------------------ ------------

I Revisori possono esprimere pareri sulle delibere del Consi-

glio e sulla conformità delle stesse allo statuto e  alla leg-

ge.------------------------------------------------ ----------

Art. 24 Lo scioglimento della Associazione è deliberato

dall’As semblea, la quale provvederà alla nomina di  uno o più

Commissari liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzio-

ne del patrimo nio ad Associazioni o Enti con analo ghe finali-

tà e a fini di pub blica utili tà.----------------- ------------

Firmato: Ludovico Melido nis----------------------- -----------

Firmato: Federica Giazzi no taio------------------- -----------




