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STATUTO dell’ASSOCIAZIONE COGEPOVIGLIO 

(Associazione Genitori Istituto Comprensivo Poviglio, Reggio Emilia) 
 

Art. 1 – Costituzione dell’Associazione e denominazione 

Ai sensi della legge 383/2000 e nel rispetto del Codice Civile, è costituita una libera Associazione di 

promozione sociale denominata COGEPOVIGLIO - Associazione Genitori Istituto Comprensivo di Poviglio (in 

seguito COGE). 

 

Art. 2 – Durata 

L’associazione ha durata illimitata nel tempo. 

 

Art. 3 - Sede 

L’Associazione COGE ha sede legale in Via Mattei n. 22 - 42028 - Poviglio (RE). Il trasferimento della sede 

sociale non comporta modifica statutaria. 

    

Art. 4 - Finalità del COGE 

Il COGE è una struttura democratica, è un organismo indipendente da ogni movimento politico e 

confessionale ed è antirazziale. 

Il COGE agisce nel rispetto dei principi e valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basato sulla 

sussidiarietà, sulla solidarietà e sulla partecipazione attiva, perseguendo finalità di promozione sociale e 

culturale. 

Il COGE non persegue fini di lucro e gli aderenti svolgono la loro attività in modo volontario, libero e 

gratuito.  

Le attività del COGE si fondano sulla volontà dei Genitori di riunirsi e di collaborare con la Scuola,  

l'Amministrazione Comunale e le Istituzioni Pubbliche al fine di raggiungere gli obiettivi comuni di seguito 

delineati e quelli che verranno individuati dagli organi del COGE.  

Il COGE si ispira all’ideale di una Scuola Pubblica capace di offrire ai suoi alunni pari opportunità, un solido 

senso civico che esalti la loro partecipazione attiva alla vita civile nel nome dei valori rispettosi dell’uomo e 

dell’ambiente. 

Il COGE si interessa a tutte le tematiche connesse al buon funzionamento della Scuola, con l’ovvia 

esclusione dei contenuti e delle metodologie didattiche/disciplinari e delle materie riservate in via esclusiva 

alla competenza di altri Organismi della Scuola. 

Il COGE si prefigge di perseguire i seguenti scopi:  

1. Favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun 

componente.  

2. Promuovere iniziative di aggregazione per i genitori.  

3. Individuare interventi per promuovere la partecipazione, collaborazione, aggregazione nella Scuola 

e sul territorio; promuovere la reciproca conoscenza, promuovere iniziative sull’educazione alla 

salute, ambientale, interculturale per la convivenza interetnica, scolastiche e extra-scolastiche ed 

ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la Scuola centro di sviluppo sociale e culturale sul 

Territorio stimolando confronti sui punti di forza e debolezza di ciascuna esperienza vissuta. 
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4. Promuovere, organizzare e partecipare alle attività legate all’organizzazione di manifestazioni e 

Feste Scuola, mostre, corsi, incontri, eventi ricreativi/culturali (spettacoli, gite/viaggi, serate a 

tema); promuovere raccolte pubbliche fondi in occasione di celebrazioni, eventi, ricorrenze; 

promuovere iniziative ludiche e sportive, laboratori che possano costituire motivo di interesse 

ai bambini e di incontro collettivo finalizzati alla diffusione degli scopi dell’Associazione. 

5. Reperire fondi per finanziare specifiche attività proposte dal COGE e dagli organismi scolastici con 

finalità educativa. L’Associazione, nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le 

iniziative ritenute utili od opportune, escluse comunque quelle attività che comportino l’assunzione 

della qualifica di ente commerciale. 

6. Favorire sponsorizzazioni a progetti con vari soggetti sia Pubblici che Privati. 

7. Proporre la realizzazione di convenzioni con Enti Pubblici e Privati, Associazioni e realtà commerciali 

e produttive del Territorio per la fornitura di beni e servizi a favore degli alunni della Scuola. 

8. Su invito del Consiglio d’Istituto, partecipare alle riunioni con facoltà di parola con un proprio 

delegato. 

  

Art. 5 – Entrate sociali e Patrimonio 

Le entrate del COGE sono finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti. 

Sono derivanti da: 

1. quota di iscrizione annuale da versarsi all’atto dell’ammissione al COGE nella misura fissata 

dall’Assemblea ordinaria 

2. contributi volontari degli aderenti 

3.  contributi di privati 

4. contributi di fondazioni 

5. da tutti i beni mobili che diverranno proprietà del COGE (nel caso elencati in apposito inventario, 

tenuto dal Segretario) 

6. libere offerte in occasione di partecipazioni a manifestazioni, iniziative derivanti da eventuali 

attività economiche di natura commerciale, artigianale e produttive marginali, nella misura 

strettamente necessaria al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, svolte in maniera ausiliaria 

e sussidiaria, che concorrano ad incrementare l’attivo purché consentita da norme di legge. 

7. contributi, rimborsi, e/o agevolazioni corrisposti da Istituti di Credito, da Amministrazioni Pubbliche 

in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività, 

verbale accordi o protocolli di intesa a sostegno di specifici e documentate attività e programmi 

realizzati nell’ambito dei fini Statutari 

8. entrate derivanti da iniziative promozionali, celebrazioni, ricorrenze, finalizzate al proprio 

finanziamento e sottoscrizioni anche a premi 

9. donazioni e lasciti testamentari. 

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività 

istituzionali del COGE. 

In virtù della trasparenza degli atti relativi all’attività del COGE, verranno messi a disposizione dei soci 

dell’Associazione tutti i documenti sociali per la consultazione. 

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal COGE.  
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Art. 6 – Membri del COGE e Criteri di ammissione ed esclusione dei soci. 

a) Il COGE è composto dai seguenti componenti: 

 

� Soci di diritto: sono tutti i Genitori eletti negli Organi Collegiali della Scuola: Rappresentanti di 

Interclasse, Rappresentante in Consiglio d’Istituto. Accettano il presente Statuto mediante 

sottoscrizione della “Scheda di adesione”. Sono tenuti al pagamento di una quota di adesione 

annuale non rimborsabile in qualsiasi caso. Hanno diritto di voto nelle Assemblee. 

� Soci ordinari: sono tutti i Genitori, o coloro che legalmente o di fatto ne facciano le veci, i cui figli 

siano iscritti nelle classi dell’Istituto Comprensivo di Poviglio. Hanno uguali diritti e doveri rispetto ai 

membri di diritto. Hanno l’obbligo di accettazione del presente Statuto mediante sottoscrizione 

della “Scheda di adesione”. Sono tenuti al pagamento di una quota di adesione annuale non 

rimborsabile in qualsiasi caso. Hanno diritto di voto nelle Assemblee. 

� Soci sostenitori: sono tutti coloro che, non avendo figli che frequentano l’Istituto Comprensivo di 

Poviglio, si rendono disponibili a partecipare al perseguimento delle finalità del COGE. Hanno 

presentato richiesta di adesione, secondo le modalità definite del Consiglio Direttivo con la 

sottoscrizione della “Scheda di adesione”. Hanno l’obbligo di accettazione del presente Statuto. 

Sono tenuti al pagamento di una quota di adesione annuale non rimborsabile in qualsiasi caso. 

I soci sostenitori possono partecipare alle Assemblee e a tutte le iniziative promosse 

dall’Associazione, ma sono privi del diritto di voto e non possono assumere cariche elettive, salvo 

quanto diversamente disposto dal C.D. 

� Soci permanenti: i Docenti, il personale A.T.A. e il Dirigente Scolastico in servizio presso la Scuola in 

qualità di invitati permanenti a tutte le Assemblee del COGE, seppur privi di diritto di voto. Non 

sono tenuti al pagamento della quota di adesione. E’ altresì invitato permanente il Comune di 

Poviglio (RE) – organo privo del diritto di voto e che non può assumere cariche elettive che non è 

tenuto al pagamento della quota di adesione. 

Il numero degli aderenti è illimitato. 

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti, ed all’esterno dell’Associazione, deve essere attuato 

con correttezza, buona fede, onestà nel rispetto del presente Statuto. 

I Soci devono tenere un comportamento tale da non danneggiare l’immagine e il nome del COGE. 

Il Direttivo cura l’iscrizione o la cancellazione dei nominativi dei soci dalla banca dati dell’Associazione. 

Le adesioni dei Soci al COGE si ritengono confermate, salvo revoca esplicita o decadenza dei requisiti, 

fermo restando l’obbligo del versamento della quota di adesione annuale. 

L’importo della quota di adesione verrà determinato annualmente dall’Assemblea ordinaria. 

 

I Soci sono tenuti a: 

- osservare le norme dello Statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dal 

C.D. 

- frequentare l’Associazione, contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli 

scopi associativi 

- versare regolarmente la quota associativa annuale 

- dare comunicazione scritta della variazione dei propri recapiti al C.D. 
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I Soci hanno diritto a: 

- essere informati sulle attività e iniziative del COGE 

- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma attività 

- intervenire alle Assemblee 

- accedere alle cariche associative (ad eccezione dei soci sostenitori e permanenti) 

- prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione del 

COGE con possibilità di ottenerne copia. 

 

b) La qualità di socio si perde per: 

1. recesso mediante comunicazione in forma scritta inviata al COGE 

2. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione 

3. persistenti violazioni degli obblighi statutari 

4. inadempienza del versamento della quota annuale (se prevista) stabilita dal Consiglio Direttivo. 

L’esclusione dei soci è determinata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere 

all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, 

consentendo facoltà di replica. 

I soci recedenti od esclusi, non possono rientrare in possesso dei contributi versati e non possono 

vantare alcun diritto sul patrimonio del COGE. 

 

Art. 7 - Organi del COGE 

Sono organi del COGE: 

1) Il Consiglio Direttivo 

2) L’Assemblea dei Soci 

 

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo (o Direttivo) 

Il Direttivo è formato da un massimo di 9 (nove) e comunque da un numero dispari di associati nominati 

dall’Assemblea dei soci; 

il Direttivo deve essere preferibilmente rappresentativo di tutti e due i plessi dell’Istituto (Primaria e 

Secondaria Poviglio); 

nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall’incarico il Direttivo può 

provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti e rimane in carica fino allo scadere dell’intero 

Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dell’intero Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di 

un nuovo direttivo; 

il Direttivo nomina al suo interno: 

a) un Presidente, 

b) un Vicepresidente, 

c) un Segretario, 

d) un Tesoriere, 

e) i restanti componenti assumono automaticamente la carica di Consiglieri; 
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al Direttivo spetta di: 

- stabilire l’ammontare della quota associativa annua; 

- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

- predisporre il bilancio; 

- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; 

- deliberare sulle domande di nuove adesioni; 

- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti 

all’Assemblea dei soci; 

il Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi 

dal membro più anziano; 

il Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o 

quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la 

presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; 

i verbali di ogni adunanza del Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha 

presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e liberamente consultabili. 

 

a) Il Presidente 

- Viene eletto con la maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo; 

- rappresenta di persona o per delega l’Assemblea in giudizio e di fronte agli organi dell’Istituto 

Comprensivo, degli Enti e delle Associazioni; 

- può convocare l’Assemblea dei soci; 

- presiede le sedute dell’Assemblea e ne assicura il regolare svolgimento e la loro 

verbalizzazione; 

- ha la facoltà di costituire una Commissione lavoro per ogni plesso delle quali possono far parte i 

soci che ne manifestino l’intenzione, le riunioni delle Commissioni devono essere aperte; 

- può nominare per ogni plesso un socio referente al quale viene dato incarico di: 

i. raccogliere le domande di adesione all’Associazione tra i genitori del proprio plesso per 

poi sottoporle al Consiglio Direttivo; 

ii. promuovere e coordinare iniziative e progetti della Commissione lavoro del proprio 

plesso; 

iii. affiggere presso il proprio plesso gli avvisi di convocazione dell’Assemblea in modo che 

ne siano informati anche tutti i genitori non ancora associati. 

- il Presidente può essere revocato su menzione di sfiducia in Assemblea straordinaria convocata 

appositamente; 

- il Vicepresidente sostituisce temporaneamente il Presidente revocato fino a nuove elezioni che 

si potranno tenere anche durante l’Assemblea di sfiducia. 

 

b) Il Vicepresidente 

- Viene eletto con la maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo; 

- collabora strettamente con il Presidente e lo sostituisce nei casi di assenza e/o delega; 
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- può convocare l’Assemblea dei soci; 

- subentra al posto del Presidente nei casi di decadimento e revoca. 

 

c) Il Segretario 

- Viene eletto con la maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo; 

- si occupa personalmente o delega la verbalizzazione di ogni seduta dell’Assemblea; 

- procede alla comunicazione ai soci delle sedute straordinarie o ordinarie dell’Assemblea 

prefissate dallo Statuto; 

- collabora con il Presidente alla stesura dei programmi delle attività dell’Associazione. 

 

d) ll Tesoriere 

- Viene eletto con la maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo; 

- è responsabile della movimentazione dei fondi a disposizione; 

- predispone il bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea durante la prima 

seduta convocata da Statuto all’inizio dell’anno scolastico. 

 

e) Il Consigliere 

Insieme agli altri soci del C.D. è disponibile a collaborare e cura anch’esso gli aspetti organizzativi 

legati alle attività decise dal C.D. 

 

 

Art. 9 - Durata delle cariche 

Tutte le cariche direttive avranno durata di 3 (tre) anni dalla nomina; 

al terzo anno durante la prima Assemblea dei soci convocata da statuto all’inizio dell’anno scolastico, 

l’Assemblea nominerà il nuovo direttivo; 

tutti gli incarichi saranno a titolo gratuito e non daranno diritto ad alcuna remunerazione, salvo i rimborsi di 

spese documentate e autorizzate dal Direttivo; 

nel caso di due assenze consecutive all’Assemblea senza giustificazione (anche verbale) al Presidente o al 

Vicepresidente, la nomina decadrà e l’incarico verrà passato ad altra persona; 

le cariche saranno rinnovabili. 

 

Art. 10 - L’Assemblea del COGE. 

l’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria, in ogni caso è presieduta dal 

Presidente o dal Vicepresidente; 

L’Assemblea del COGE si tiene presso i locali della Scuola o in altra Sede ritenuta idonea dal Presidente 

COGE, che è anche Presidente dell’Assemblea. 

Chi convoca l’Assemblea dovrà aver ottenuto l’autorizzazione all’uso dei locali e sarà responsabile del loro 

buon uso. 

Possono altresì partecipare all’Assemblea del COGE con diritto di parola, ma senza diritto di voto, tutti i 

Genitori non aderenti al COGE, nonché i Genitori di bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di 
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Poviglio e, se invitati dal Presidente, rappresentanti di Enti e/o Organismi Istituzionali, Professionisti, 

Cooperative sociali, esperti e altri soggetti scelti dal Presidente stesso. 

Le decisioni prese dall’Assemblea, in conformità al presente Statuto, impegnano tutti i soci sia dissenzienti, 

assenti od astenuti. 

Compiti dell’Assemblea: 

- eleggere i soci del Consiglio Direttivo 

- approvare il bilancio 

- approvare il programma annuale delle attività, su proposta del C.D. 

- fissare, su proposta del C.D., la quota associativa annuale 

- sciogliere l’Associazione 

- deliberare un eventuale regolamento interno 

Nelle Assemblee del COGE i Genitori si scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di 

discussione (escludendo dalla trattazione casi personali se non a livello di segnalazione), propongono 

progetti, discutono le relazioni dei Gruppi di Lavoro ed approvano a maggioranza palese proposte ed 

iniziative su argomenti che hanno riflesso sulla Scuola. 

Il Presidente dell’Associazione definisce l’o.d.g. e convoca l’Assemblea del COGE, con almeno 5 giorni di 

preavviso mediante pubblicazione sul sito del COGE e/o della Scuola, trasmissione via e-mail a tutti i soci 

dell’Associazione e a tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta. In casi eccezionali e 

previa autorizzazione del D.S., sarà possibile fare comunicazione con avviso che verrà consegnato in classe 

ai bambini o fatto trascrivere sui diari scolastici. In caso di urgenza decade il preavviso di cinque giorni. 

L’Assemblea del COGE si riunisce almeno 2 (due) volte all’anno a seguito di convocazione del Presidente, 

sentito il C.D., o su richiesta scritta di almeno 5 Genitori soci del COGE. 

l’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, su 

menzione di sfiducia può revocare l’incarico al Presidente. 

Le Assemblee del COGE si ritengono valide qualunque sia il numero dei presenti, perché siano state 

rispettate le norme di convocazione. 

Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, 

espressa mediante alzata di mano, senza tener conto delle astensioni. 

Nelle Assemblee del COGE è previsto l’esercizio del voto per delega, che può essere conferita anche a 

persone che non fanno parte dell’Associazione; ogni persona può essere titolare di 1 sola delega. 

A tal fine sarà compito del Segretario certificare, con propria dichiarazione sottoscritta, resa prima della 

votazione, il numero dei partecipanti all’Assemblea muniti di diritto di voto. 

Le proposte di delibera sono formulate dal Presidente o da un socio del COGE, previa richiesta e in seguito 

ad assenso espresso del Presidente. 

Le delibere del COGE sono immediatamente esecutive. Ogni Assemblea del COGE viene verbalizzata 

dal Segretario. 

Il verbale viene pubblicato sul sito del COGE e/o della Scuola,   trasmesso via e-mail a tutti i soci  e a tutti i 

soggetti che ne abbiano fatto espressa richiesta. 
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Art. 11 - Bilancio 

L’esercizio sociale si chiude al 30 Giugno di ogni anno; 

il bilancio viene predisposto dal Tesoriere che lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea in occasione 

della prima seduta annuale ordinaria convocata da Statuto all’inizio dell’anno scolastico; 

il bilancio è approvato dall’Assemblea con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto; 

il bilancio è consultabile da ogni associato venti giorni prima dell’Assemblea. 

eventuali utili e avanzi di rendiconto non potranno essere divisi tra i membri bensì reinvestiti nelle attività 

del COGE. 

 

Art. 12 - L’Informazione. 

Il COGE può avvalersi di tutte le modalità di comunicazione ritenute idonee dal C.D. oltre al Verbale 

dell’Assemblea che rappresenta il primo veicolo di informazione sulle attività del COGE stesso. 

Qualora il C.D. reputasse utile o necessaria la distribuzione del materiale informativo con l’ausilio della 

Scuola, questa dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

A tal proposito, uno dei primi atti del Direttivo sarà la richiesta di poter pubblicare online tutte le attività 

del COGE sul sito dell’Istituto Comprensivo di Poviglio, al fine di favorire uno scambio reciproco di 

esperienze tra l’Associazione e terzi. 

Il COGE avrà un sito web presso il quale saranno disponibili tutte le informazioni relative all’Associazione 

(compreso il presente Statuto) e alle sue iniziative. 

 

Art. 13 -  Registri del COGE 

Il COGE deve tenere i seguenti libri sociali: 

1) Verbali delle riunioni dell’Assemblea 

2) Libro cassa (entrate – uscite) 

3) Libro soci 

4) Libro protocollo avvisi Genitori divulgati a mezzo Scuola 

 

Art. 14 – Divulgazione e Trasmissione Statuto agli Organi Collegiali e Enti Pubblici. 

Per quanto di competenza e per il riconoscimento all’interno dell’ordinamento Scolastico si trasmette copia 

del presente Statuto: 

- al Dirigente Scolastico 

- al Consiglio d’Istituto e al Presidente del Consiglio d’Istituto 

- al Collegio Docenti 

Copia del presente statuto viene  inoltre depositata presso il Comune di Poviglio ai fini della registrazione 

nell’Albo comunale quale forma di associazionismo e volontariato presente sul territorio e registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia.  

Lo Statuto viene pubblicato nel sito www.icpovigliobrescello.gov.it  
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Art. 15 - Modifiche Statutarie 

Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Statuto potranno essere decise in una Assemblea 

straordinaria previo inserimento nell’OdG, con il voto di almeno due terzi dei soci presenti. Ogni modifica o 

aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la legge Italiana. 

 

Art. 16 - Scioglimento 

Lo scioglimento dell’Associazione “COGEPOVIGLIO - Associazione Genitori Istituto Comprensivo Poviglio” 

può essere decretato in una Assemblea straordinaria con il voto di almeno tre quarti dei soci. In tal caso 

l’eventuale giacenza di cassa sarà devoluta ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel 

settore della scuola o all’Istituto Comprensivo di Poviglio. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina 

uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo che sarà devoluto. 

 

Art. 17 - Rinvio. 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali 

dell’ordinamento giuridico italiano, nonché, alle Leggi sull’associazionismo ed il volontariato. 

Il presente Statuto è stato redatto come primo atto della costituzione del “COGEPOVIGLIO - Associazione 

Genitori Istituto Comprensivo di Poviglio”. 

Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto nella riunione dell’Assemblea costituente dei soci fondatori in 

data 08/10/2013. 

 

 


