ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE ASSOCIAZIONE GENITORI JATINI - AGJ
Oggi 14/11/2016 alle ore 16,00 nella sede dell'Istituto comprensivo di San
Giuseppe Jato - plesso Riccobono in San Giuseppe Jato l'Assemblea dei
genitori del medesimo Istituto composta dai genitori in calce indicati e
generalizzati
COSTITUISCE
l'associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE GENITORI JATINI AGJ, di seguito denominata brevemente AGJ o Associazione. L' AGJ avrà la
propria sede presso la sede dell'Istituto Comprensivo di San Giuseppe Jato plesso Riccobono in C.da Mortilli a San Giuseppe Jato ed avrà durata
illimitata. L'AGJ ha come oggetto sociale, analizzato ed espresso
dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del
presente atto, il perseguimento di finalità di promozione e solidarietà sociale e
civile come previsto dalla l. 383/2000 nonché dall'ulteriore legislazione
vigente, svolgendo attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi,
senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati, e con particolare riferimento al mondo della scuola, concordando
con la scuola stessa ogni iniziativa atta a conseguire una sempre maggiore
efficienza della funzione didattico/educativa, un sempre maggiore benessere
degli alunni, una sempre maggiore tutela della loro salute, un maggiore
coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola stessa e nel perseguimento
degli obiettivi previsti dal POF. A tale scopo l'AGJ interverrà con ogni
iniziativa utile e necessaria volta a tutelare gli studenti e a garantire la qualità

di istruzione e di vita all’interno degli istituti scolastici, eliminando le
disparità, agendo attraverso campagne di sensibilizzazione volte alla
creazione di una scuola pubblica capace di offrire stimoli di studio, senso
civico, educazione al rispetto dei valori umani e ambientali, e concorrendo al
miglioramento del servizio reso. L'AGJ garantisce la democraticità della
struttura associativa ed espressamente prevede l'uguaglianza di diritti di tutti
gli associati e dell'elettività delle cariche sociali. Sempre espressamente l'AGJ
prevede che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi
fra gli associati, anche in forme indirette, e che l'eventuale avanzo di gestione
obbligatoriamente vada reinvestito a favore di attività istituzionali
statutariamente previste. L'iscrizione all'AGJ è aperta ad ogni genitore di figli
che frequentano l'Istituto Comprensivo di San Giuseppe Jato e che condivida
i principi ispiratori dell'Associazione, che può sottoscrivere il documento di
adesione. L'iscrizione può anche essere mantenuta, condividendone le finalità,
anche dopo che i figli cesseranno di frequentare l'Istituto Comprensivo. Le
modalità di adesione e di esclusione degli associati sono specificate nello
Statuto che qui va inteso integralmente ripetuto e trascritto. L'AGJ assume
l'obbligo di redazione di rendiconti economico- finanziari, che verranno
approvati dagli organi statutari come specificato nello Statuto che qui va
inteso integralmente ripetuto e trascritto. L'AGJ espressamente prevede che in
caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'eventuale patrimonio residuo
dopo la liquidazione, venga devoluto a fini di utilità sociale. I soggetti
promotori sono i genitori in calce indicati e generalizzati. I presenti eleggono
per alzata di mano, la sig.ra Ales Provvidenza Ivana quale Presidente
dell'Associazione, la sig.ra Ganci Elvira quale vicepresidente, la sig.ra Luisa

Vaccaro quale Segretario, la sig.ra Ferrante Rossana quale tesoriere. Il
Presidente illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la
costituzione dell'AGJ e da lettura dello statuto sociale, da considerarsi parte
integrante del presente atto costitutivo. Lo statuto viene approvato dalla
totalità dei presenti per alzata di mano. Le persone qui riunite appongono la
loro firma per adesione e a conferma di quanto sopra esposto.
San Giuseppe Jato, li 14/11/2016

