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REGOLAMENTO SULLE ASSOCIAZIONI OPERANTI PER
FINI STATUTARI NELL'INTERESSE ESCLUSIVO
DELL'ITCTS "VITTORIO EMANUELE II"
(Approvato con deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 1168 del 1 dicembre 1992)

Premessa
Constata la presenza nella scuola di alcune associazioni, il Consiglio d'Istituto
ritiene utile e necessario, per un migliore coordinamento delle varie attività
predisporre ed approvare il seguente regolamento:
(Art. 1)
L'Istituto favorisce la costituzione di Associazioni tra gli insegnanti, genitori,
studenti che, senza scopo di lucro, intendono promuovere attività culturali, di
formazione, di aggiornamento, di collaborazione, ecc, nell'interesse esclusivo,
indicato nello statuto, e per il miglior andamento dell'Istituto Tecnico
Commerciale Statale "Vittorio Emanuele II".
(Art. 2)
L'Istituto garantisce l'autonomia delle singole Associazioni e vigila che non ci
siano conflittualità di poteri con gli Organi dell'Istituto investiti di
responsabilità.
(Art. 3)
L'Istituto permette l'utilizzo dei propri laboratori ed attrezzature previa
autorizzazione rilasciata dal Consiglio d'Istituto, su ogni singola richiesta e
necessità, nel rispetto delle varie priorità e di quanto previsto nell'apposito
regolamento.
(Art. 4)
Le Associazioni sono obbligate a:
- chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Provinciale di Bergamo per
fissare la sede dell'Associazione presso la nostra Scuola, previa
presentazione della bozza dell'atto costitutivo e del parere favorevole del
Consiglio d'Istituto. Per le Associazioni attualmente presenti si richiede
l'obbligo della ratifica in sanatoria;
- depositare lo Statuto definitivo presso la Segreteria;
- richiedere, per scritto al Preside, l'autorizzazione per l'utilizzo di un'aula per
le riunioni, entro cinque giorni dalla data di convocazione, allegando copia
dell'avviso;
- inviare alla Segreteria copia del verbale di riunione;
- rispettare i regolamenti interni della Scuola.
Si da mandato alla Presidenza di predisporre tutto quanto ritiene necessario
per l'attuazione del presente regolamento

