
e costruttivo dialogo con gli organi Collegiali a tutti i
livelli;
b) collaborare e sostenere l'Istituto nel raggiungimento dei
suoi obiettivi didattici e socio-educativi promuovendo anche
il sostegno economico alla scuola;
c) sollecitare e sensibilizzare Organi ed Istituzioni
competenti sulla necessità del miglioramento del
funzionamento della Scuola nell'ambito del progetto
educativo;
d) promuovere iniziative, attività, incontri, confronti e
dibattiti con tutti coloro persone e organismi che
possano contribuire al completamento dell'opera educativa,
nell'ambito del POF (piario dell'Offerta FormatiVà) anche
attraverso attività formative per la scuola e il territorio
sia per gli alunni sia per i genitori e in generale per gli
associati;
e) recuperare fondi per
proposte dall'Associazione
f) ricercare e mantenere
altre scuole.
In base a tali principi l'Associazione stilerà e approverà un
proprio codice etico contenente i diritti e doveri morali che
definiscono la respons'abilità etico-sociale di ogni
partecipante all'Associazione.
4) La durata del Comitato è fissata al 31 dicembre 2050; tale
termine potrà essere prorogato, tranne nel caso in cui il
Comitato fosse anticipatamente sciolto, con deliberazione
dell'Assemblea.
5) L'associazione è regolata dalle
statuto f che, approvato articolo per
complesso, -v ì.eneallegato al presente
-A~,
6) A comporre il Consiglio Direttivo per 2 (due) annualità
sono nominati MARIA CRISTINA FORGIONE, ALDO BASERGA, GERARDO
ANGELO CORNACCHIA, MAURIZIO MULINELLO, FRANCESCO GALEANDRO,
EDDA MARCHESOTTI, ROBERTA TOSCJI.,ANNALISA LAMPUGNANI, MASSIMO
D'ALESSANDRA, SABINA FALASCONI, PAOLA FILIPPA, MARIACRISTINA
GHIOLDI
tutti qui comparsi; che dichiarano di accettare la carica.
si procede alle segUenti nomine:

finanziare
stessa;
rapporti con

specifiche attività

le Associazioni di

norme contenute nello
articolo e nel suo

atto sotto 'la lettera

Presidente, viene designato MARIA CRISTINA FORGIONE;

vice Presidente, viene designato SABINA FALASCONI;

Segretario, viene designato ALDO BASERGAi

Tesoriere, viene designato FRANCESCO GALEANDRO.

8) Il Presidente viene autorizzato anche a compiere tutte le
pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento
dell'Associazione ove occorra i ai soli effetti di cui sopra
il Presidente del Consiglio Direttivo ha facoltà di apportare
allo Statuto quelle modifiche che venissero richieste dalle
competenti Autorità.
Il presente atto viene sottoscritto alle ore 19.00
sottoscri~oni. ' '\


