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ASSOCIAZIONE  “AMICI DEL LICEO CLASSICO SAN NILO DI ROSSANO” 
 

 

STATUTO     

 

 

 Art. 1 – Costituzione 

 

E’ costituita, con sede in Corigliano-Rossano - Area Urbana di Rossano, provvisoriamente in Via 

XX Settembre presso il Liceo Classico “San Nilo”, un’Associazione culturale senza scopo di lucro 

denominata “Amici del Liceo Classico San Nilo di Rossano” (di seguito “Associazione”). 

 

 

TITOLO I – DEI PRINCIPI E DELLE FINALITÀ 

 

Art. 2 – Principi ispiratori 

 

L’Associazione non persegue fini partitico-politici e non ha natura confessionale. Essa si riconosce 

nei principi e nei valori della Costituzione Italiana e delle leggi vigenti che ispirano e guidano le 

scuole pubbliche statali. 

 

 

Art. 3 – Rapporti tra l’Associazione ed il Liceo Classico “San Nilo”  

  

L’Associazione stabilisce rapporti di collaborazione con il Liceo Classico “San Nilo di Rossano”, 

per la realizzazione di attività culturali, scolastiche, parascolastiche e integrative, mantenendo 

comunque piena autonomia rispetto all’istituzione scolastica. 

 

 

Art. 4 – Scopi 

 

L’Associazione ha lo scopo: 

– di riaffermare e promuovere i principi, i valori e l’importanza della cultura classica e 

umanistica e di mantenerne viva la funzione educativa e formativa; 

– di favorire la coesione tra scuola, territorio, università e mondo del lavoro;  

– di recuperare e valorizzare il patrimonio di risorse umane ed intellettive che ha avuto genesi 

nel Liceo Classico “San Nilo di Rossano”, al fine di impegnarle, in relazione tra loro, in un ruolo 

attivo di ricerca, di studio, di divulgazione; 

– di favorire la crescita culturale e civile della comunità territoriale; 

– di coinvolgere gli studenti in progetti di vita eticamente validi, anche attraverso l’esempio 

positivo di ex alunni/e che hanno raggiunto traguardi prestigiosi nell’ambito della propria vita 

personale e professionale; 

– di rafforzare, in un positivo spirito di appartenenza, il legame ideale e sentimentale con il 

Liceo Classico “San Nilo di Rossano” e realizzare momenti di incontro fra i soci, che consentano di 

ricostruire vecchi legami di amicizia; 

– di consolidare il rapporto del Liceo Classico “San Nilo di Rossano” con il centro storico di 

Rossano, che lo ospita dall’800, con le altre Scuole e con le Istituzioni comunali e sovra-comunali. 
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TITOLO II – DEI SOCI 

 

Art. 5 – Soci 

 

Gli associati si distinguono in Soci fondatori, Soci ordinari e Soci onorari. 

Sono Soci fondatori coloro che predispongono lo Statuto, sottoscrivono l’Atto Costitutivo e 

convocano la prima assemblea dell’Associazione. 

Possono iscriversi all’Associazione acquisendo la qualifica di Soci ordinari: 

– il Dirigente Scolastico pro tempore e  i  Dirigenti  Scolastici che hanno prestato servizio 

presso il   Liceo Classico “San Nilo di Rossano”; 

– i Docenti che insegnano o hanno insegnato presso il Liceo Classico “San Nilo di Rossano”; 

– i Dipendenti ATA che prestano o hanno prestato servizio presso il Liceo Classico “San Nilo 

di Rossano”; 

– coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Classico “San Nilo di 

Rossano”; 

– coloro che hanno frequentato, da alunni, per almeno un anno scolastico, il Liceo Classico 

“San Nilo di Rossano”, purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; 

– i genitori degli studenti già iscritti o frequentanti o diplomati presso il Liceo Classico “San 

Nilo di Rossano”. 

Possono rivestire la qualifica di Socio onorario, per decisione del Consiglio Direttivo, i 

rappresentanti delle più alte cariche istituzionali, i cittadini distintisi nel campo scolastico, degli 

studi e nelle attività professionali e i benefattori dell’Associazione. 

La qualifica di Socio onorario è temporanea ma rinnovabile; il Consiglio Direttivo ne stabilisce la 

durata. 

Ai Soci fondatori e ai Soci ordinari è richiesta una quota annua associativa il cui ammontare è 

determinato dal Consiglio Direttivo. Il pagamento di tale quota è condizione per esercitare il diritto 

di voto. 

L’attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo; ai Soci possono tuttavia essere 

rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l’attività 

prestata su specifico incarico dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo. 

La qualità di Socio si perde : 

– per volontarie dimissioni;  

– per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo per gravi motivi oggettivamente accertati, 

contrastanti con le finalità dell’Associazione;  

– per esclusione determinata dalla mancata corresponsione delle quote sociali per almeno due 

anni consecutivi. 

Eventuali ricorsi vengono valutati in modo inappellabile dall’Assemblea. 

 

 

 

TITOLO III – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI E DELLE LORO FUNZIONI 
 

Art. 6 – Organi dell’Associazione 
 

Sono organi dell’Associazione: 

– il Presidente dell’Associazione; 

– l’Assemblea dei soci;  

– il Consiglio Direttivo; 

– la Commissione Statuto ed Elezioni. 
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Art. 7 – Il Presidente 

 

Il Presidente dell’Assemblea è il legale rappresentante dell’Associazione, presiede l’Assemblea dei 

soci e il Consiglio Direttivo. È eletto nella prima riunione dell’Assemblea dei soci con la 

maggioranza assoluta dei presenti nella prima votazione e con la maggioranza semplice nella 

seconda. Dura in carica tre anni e può essere rieletto per un secondo mandato. 

 

 

Art. 8 – l’Assemblea 

  

L’Assemblea dell’Associazione è costituita da:  

– Soci fondatori; 

– Soci ordinari;  

– Soci onorari.  

Essa è l’organo normativo e deliberativo. 

Ciascun Socio ha diritto di esprimere il proprio parere all’interno dell’Assemblea; in caso di 

votazione ha diritto al voto personale, uguale, unico e libero. Ciascun Socio presente in Assemblea 

potrà essere portatore di un numero di deleghe non superiore a tre. La facoltà di delega può essere 

rilasciata esclusivamente in favore di altri Soci. 

 

 

Art. 9 – Riunioni dell’Assemblea 

  

L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, non meno di una volta all’anno, ed in via straordinaria, 

ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o che ne venga fatta richiesta dai due terzi del 

Consiglio Direttivo, o da un decimo dei soci aventi diritto al voto. 

In tali ultimi casi, nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti che si intendono trattare 

nell’Assemblea straordinaria. 

 

 

Art. 10 – Convocazione dell’Assemblea 

  

L’Assemblea viene convocata dal Presidente con avviso da inviarsi agli aventi diritto al voto, a 

mezzo posta elettronica, nel termine di almeno sette giorni prima della riunione. L’avviso di 

convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché 

l’ordine del giorno. 

In caso di urgenza l’Assemblea, purché non indetta per l’elezione del Presidente o per modifiche 

allo Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione, può essere convocata nel termine di almeno tre 

giorni anteriori alla data fissata per la convocazione. 

 

 

Art. 11 – Costituzione, validità e svolgimento dell’Assemblea 

  

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; 

in assenza di entrambi dal Socio più anziano presente. 

Le funzioni di Segretario sono svolte dal consigliere segretario eletto dall’Assemblea, o, in sua 

assenza, da un Socio designato a tal fine dal Presidente dell’Assemblea. 

Il Segretario verifica preliminarmente i dati relativi alla valida costituzione dell’Assemblea. 

L’Assemblea è valida quando, in prima convocazione, sia presente la metà più uno dei Soci 

dell’Associazione con diritto di voto, e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei Soci 

presenti con diritto di voto. 
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Si considerano aventi diritto al voto: 

- tutti i Soci onorari; 

- i Soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. 

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto degli astenuti.  

Le riunioni sono pubbliche per qualsiasi argomento all’ordine del giorno.  

Le votazioni sono segrete, tuttavia il Presidente può consentire la votazione per alzata di mano su 

argomenti che non devono riguardare le persone. 

Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, alla cui approvazione si 

provvederà nell’Assemblea successiva a quella cui si riferisce il verbale stesso. 

 

 

Art. 12 – Attribuzioni dell’Assemblea dei soci 

 

L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti: 

a)  esamina i problemi di interesse generale e delibera le linee di indirizzo per le attività da 

realizzare, su proposta del Consiglio Direttivo; 

b)   elegge tra i soci:  

    - il Presidente dell’Assemblea che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, 

    - il Vice Presidente,  

    - il Consigliere Tesoriere,  

    - il Segretario dell’Assemblea, che fa anche parte del Consiglio Direttivo,  

    - due Consiglieri delegati a compiti specifici, che fanno anche parte del Consiglio Direttivo,  

    - la Commissione Statuto ed Elezioni;  

c)  delibera su quanto è previsto dallo Statuto e sugli argomenti posti all’ordine del giorno; 

d) delibera sulle eventuali modifiche del presente Statuto, o sull’eventuale scioglimento 

dell’Associazione; 

e)   approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i Bilanci Preventivo e Consuntivo. 

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il Bilancio Preventivo dev’essere approvato 

entro il mese di marzo dell’anno di riferimento e il Bilancio Consuntivo entro il mese di gennaio 

dell’anno successivo.  

I Bilanci Preventivo e Consuntivo sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e 

dal prospetto delle fonti e degli impieghi, che saranno tenuti in modo coerente con lo schema 

bilanci-tipo indicato dal Codice Civile. 

Al Bilancio Consuntivo sono allegati i documenti giustificativi delle spese e una relazione a cura 

del Presidente, che dia conto dell’andamento complessivo delle finanze dell’Associazione. 

L’Assemblea dei Soci, convocata per l’approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo, è 

validamente costituita se è presente almeno il 30% degli iscritti. La decisione è presa a maggioranza 

dei presenti. 

 
 

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo 

  

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea. 

Ne fanno parte: 

– il Presidente dell’Associazione; 

– il Vice Presidente;  

– il Consigliere Segretario; 

– il Consigliere Tesoriere;   

– i due Consiglieri delegati a compiti specifici 

Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione 

di persone di particolari meriti e competenze, anche esterne all’Associazione. 
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I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili solo per un altro 

mandato. Sono inamovibili, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.  

I consiglieri che senza preventiva giustificazione non partecipino ad almeno tre riunioni del 

Consiglio, potranno essere destituiti su decisione a maggioranza dello stesso Consiglio Direttivo e 

sostituiti per surroga con i candidati risultati i primi dei non eletti nelle ultime elezioni (in ordine 

decrescente di preferenze) o, in mancanza, per cooptazione su proposta del Presidente e ratifica a 

maggioranza del Consiglio. 

In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l’intero Consiglio 

Direttivo e si procederà a nuove elezioni. 

Il primo Consiglio Direttivo è formato dai Soci fondatori e dura in carica fino alle prime elezioni. 

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea con voto segreto dai soci aventi diritto 

di voto.  

I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali devono presentare la domanda alla 

Commissione Statuto ed Elezioni entro il termine di venti giorni antecedenti alla data delle elezioni.  

 

 

Art.  14  – Attribuzioni del Consiglio Direttivo 

  

Il Consiglio Direttivo programma le attività, predispone i lavori dell’Assemblea e ne esegue le 

delibere. Redige e approva annualmente le proposte dei Bilanci Preventivo e Consuntivo, da 

sottoporre alla definitiva approvazione dell’Assemblea dei Soci; le due proposte sono predisposte 

dal Consigliere Tesorerie, che ha la responsabilità di verificare e gestire tutti i movimenti del fondo 

associativo.  

In caso di rinnovo dell’Organo, il Consiglio Direttivo uscente dovrà compiere tutti gli atti di sua 

competenza, nell’ambito delle attività di ordinaria amministrazione e in base alle disposizione del 

presente Statuto, sino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. 

 

 

Art. 15 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo 

  

a) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e può deliberare, quando è presente la metà 

più uno dei suoi componenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente della 

riunione; 

b) il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della riunione 

a mezzo posta elettronica, con indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione, e con gli 

argomenti all’o.d.g.;  

c) in casi straordinari, il Consiglio può essere convocato anche nel termine di tre giorni; 

d) il Consiglio può essere altresì convocato, con le modalità ordinarie, dal Presidente quando 

ne fa richiesta  un numero di consiglieri pari ad un terzo dello stesso; 

e) in caso di votazioni le modalità sono stabilite dal Presidente; 

f) delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale dal Consigliere Segretario o, in sua 

assenza, da chi ne fa le veci previa nomina del Presidente. Il verbale, sottoscritto dal Segretario e 

dal Presidente, verrà approvato nella riunione successiva. 

 

 

Art. 16 – Commissione Statuto ed Elezioni 

 

La Commissione Statuto ed Elezioni è eletta dall’Assemblea dei Soci; è formata da cinque 

componenti e dura in carica quattro anni. Essa, al proprio interno è in piena autonomia, elegge il 

suo Presidente e il Segretario. È convocata dal Presidente ogni qualvolta è necessario. Si riunisce, 

per Statuto, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Presidente dell’Associazione e 
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del Consiglio Direttivo, ed in tale sede fissa la data per le elezioni da comunicare ai Soci, 

conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto. Redige gli elenchi distinti delle candidature 

pervenute e ne dà informativa almeno cinque giorni prima della data delle elezioni.  

La Commissione Statuto ed Elezioni coincide con il Seggio elettorale.  

Il Presidente della Commissione, concluse le operazioni di voto, proclama gli eletti. 

L’Assemblea dei Soci delibera su eventuali ricorsi. 

 

 

TITOLO IV – DEL FONDO COMUNE   

  

Art. 17  – Il Fondo comune 
  

Il fondo comune dell’Associazione  è costituito dalle quote annuali versate dai Soci fondatori e 

ordinari, dalle eccedenze attive delle gestioni precedenti, dai beni di proprietà, dalle erogazioni ad 

essa devolute a qualsiasi titolo. 

Con il fondo si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione e a tutte le occorrenze 

concernenti lo svolgimento della sua attività. 

Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere alcunché in 

restituzione al momento del loro recesso. 

 

 

TITOLO V – DELLE VARIAZIONI STATUTARIE 

 

Art.  18 - Modifiche statutarie 

 

Le eventuali modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo oppure dal 10% dei Soci. 

Sono approvate dall’Assemblea dei soci alla presenza di almeno il 60% degli iscritti e con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti. 

L’art. 2, recante i principi ispiratori dell’Associazione, è immodificabile. 

 

 

TITOLO VI – DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE 

 

Art.  19 – Scioglimento e liquidazione 

  

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea dei Soci, con il voto 

favorevole di almeno 3/4 dei voti degli iscritti. 

Successivamente alla delibera di scioglimento, il Consiglio Direttivo, a maggioranza, nomina un 

Collegio di Liquidatori, composto da tre membri e ne determina i poteri, indicando la destinazione 

del fondo comune, in coerenza con le finalità dell’Associazione. 

 

 

TITOLO VII – DELLE NORME GENERALI 

 

Art.  20 – Nome generali 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile 

e delle Leggi vigenti. 


