
Art. 1 – Del presente regolamento  
Il Regolamento dell'Associazione Alunni ed EX Alunni “Giovanni Paolo II Work in progress” del 
Centro Scolastico Giovanni Paolo II è redatto ai sensi dello Statuto dell'Associazione stessa e ha 
come scopo la disciplina del funzionamento dell'Associazione, per il perseguimento delle proprie 
finalità e lo svolgimento delle proprie attività. 
Il regolamento utilizza le medesime definizioni di cui all'art. 2 dello Statuto. 
Qualora una o più disposizioni del Regolamento siano in contrasto con lo Statuto, come previsto 
dall'art. 15, esse saranno automaticamente inefficaci e il Consiglio o l'Assemblea dovranno senza 
indugio eliminarle o correggerle in senso conforme allo Statuto. 
 
Art. 2 – Redazione e modifiche  
Il presente Regolamento è approvato inizialmente nell'atto costitutivo, e può essere successivamente 
modificato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo. 
Gli associati con diritto di voto hanno diritto di proporre qualunque tipo di emendamento al 
Regolamento stesso in sede di Assemblea o possono chiedere la convocazione di un'Assemblea 
avente ad oggetto la modifica del Regolamento, che delibererà con la presenza e le maggioranze 
previste dallo Statuto per l'assemblea ordinaria. 
 
Art. 3 – Comunicazioni ufficiali  
Tutte le comunicazioni ufficiale tra il Consiglio e gli Associati dovranno avvenire in forma scritta, 
espressamente compresa l'e-mail, a firma del Presidente e del Segretario. 
 
Art. 4 – Annuario dell'Associazione 
Il consiglio, nella persona del Segretario, è depositario dell'annuario dell'Associazione ed è tenuto al 
corretto mantenimento dei dati in esso contenuti. 
Il consiglio può liberamente stabilire la forma da dare all'annuario (ad esempio, solo quella 
elettronica) purché i dati ivi contenuti siano tenuti in forma scritta, comprensibile a tutti gli 
Associati ed accessibili solo a questi ultimi. 
L'annuario è a disposizione di ciascun Associato, quale che ne sia la qualifica, purché in regola con i 
pagamenti dovuti. 
Per ogni questione relativa all'affiliazione di un socio, quale che ne sia la qualifica, fa fede 
l'annuario. 
 
Art. 5 – Comunicazioni e riservatezza dei dati 
Ciascun Associato, quale che ne sia la qualifica, è tenuto alla comunicazione dei propri dati, almeno 
nome, cognome, recapiti telefonici, postali ed e-mail, titolo conseguito presso il Centro Scolastico 
Giovanni Paolo II e a fornire il consenso a che l'Associazione e i suoi rappresentanti siano 
depositari e responsabili del trattamento di tali dati. 
Ciascun Associato è altresì tenuto ad informare tempestivamente il Segretario o, in mancanza, il 
Consiglio, di eventuali cambiamenti dei propri dati. Qualora un Associato non comunichi tali 
variazioni, il Consiglio e gli altri Associati non saranno responsabili di omesse comunicazioni nei 
suoi confronti. 
Gli associati hanno accesso all'annuario dell'Associazione, ma non possono divulgare a soggetti non 
Associati i contenuti dell'annuario stesso, senza l'espresso preventivo consenso di ciascun 
Associato, i cui dati dovessero essere comunicati a terzi, pena l'espulsione dell'Associazione. 
 
Art. 6 – Domanda di associazione come socio ordinario o affiliato  
1. Categorie degli Associati 
 Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie: 
‐  Fondatori: i soggetti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo ed hanno dato il loro personale 

contributo alla ideazione e alla costituzione dell’Associazione. I Fondatori sono membri di diritti 
dei primi due Consigli Diretti, possono partecipare alle riunione dell’Associazione, hanno diritto 



di voto nell’Assemblea, possono ricoprire in qualunque momento tutte le cariche all’interno 
dell’Associazione 

‐  Ordinari: tutti gli Ex Alunni che ne facciano domanda e abbiano frequentato il Centro 
Scolastico Giovanni Paolo II per almeno un ciclo di studi o abbiano conseguito presso il Centro 
Scolastico l’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria. I soci ordinari 
devono partecipare alle riunioni dell’Associazione, sono tenuti al pagamento della quota sociale 
annuale, hanno diritto di voto nell’Assemblea, potranno ricoprire tutte le cariche all’interno 
dell’Associazione 

‐  Affiliati: previa approvazione del Consiglio Direttivo, a seguito di domanda, tutti gli Ex 
Alunni che, per cause di forza maggiore o per volontà loro o della loro famiglia, non abbiano 
conseguito presso il Centro Scolastico l’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione 
secondaria. I soci affiliati possono partecipare alle riunioni dell’Associazione, sono tenuti al 
pagamento della quota sociale, hanno diritto di voto nell’Assemblea e non possono ricoprire 
alcuna carica all’interno dell’Associazione 

‐  Onorari: previa deliberazione del Consiglio Direttivo, tutte le persone fisiche che, con la loro 
condotta, si siano particolarmente distinte nella promozione e realizzazione dei valori del Centro 
Scolastico Giovanni Paolo II, ovvero che abbiano acquisito benemerenze nei confronti del Centro 
Scolastico. Possono essere altresì nominati dal Consiglio soci onorari i Professori che abbiano 
insegnato presso il Centro Scolastico per un periodo di almeno 5 anni, I soci onorari che siano Ex 
Alunni (e pertanto che abbiano frequentato il Centro Scolastico per almeno un ciclo di studi o 
abbiano conseguito presso il Centro Scolastico l’esame di Stato conclusivo del corso di studio di 
istruzione secondaria) hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’Associazione, hanno diritto di 
voto nell’Assemblea annuale, potranno ricoprire tutte le cariche all’interno dell’Associazione e 
sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale. Tutti gli altri soci onorari hanno diritto di 
partecipare alle riunioni dell’Associazione, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire alcuna 
carica all’interno dell’Associazione e sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale 

2. Nomina e suddivisione degli Associati 
 La nomina e la suddivisione degli Associati nelle diverse categorie, di cui all’articolo 
precedente, viene effettuata dal Consiglio Direttivo, in base ai requisiti posseduti da ciascun 
candidato 
 L’esame delle domande e la conseguente deliberazione i merito all’ammissione o meno del 
candidato deve avvenire nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla data 
di presentazione. 
 Alla deliberazione assunta in senso positivo da seguito l’iscrizione nel registro degli 
Associati 
 
Chiunque rispetti i criteri stabiliti dallo Statuto per i soci ordinari e affiliati può presentare domanda 
scritta di affiliazione all'Associazione, tramite compilazione del modulo predefinito. Il modulo di 
iscrizione deve contenere almeno nome, cognome, recapiti telefonici, postali ed email e titolo 
conseguito presso il Centro Scolastico dall'aspirante e costituisce consenso a che l'Associazione e 
suoi rappresentanti siano depositari e responsabili del trattamento di tali dati. La domanda di 
iscrizione vale anche come attestazione di conoscenza delle norme contenute nello Statuto e nel 
Regolamento da parte del candidato. 
La domanda di affiliazione verrà esaminata dal Consiglio Direttivo, che potrà ammettere il 
candidato a maggioranza semplice e nei tempi ritenuti più opportuni dal Consiglio stesso. 
 
Il candidato dovrà partecipare ad almeno tre riunioni ordinarie consecutive, prima di poter essere 
ammesso come socio, salvo casi eccezionali a discrezione del Consiglio. 
 
Art. 7 – Nomina di socio onorari 
Il consiglio può, a maggioranza di due terzi, nominare soci onorari le persone fisiche che 
rispondano ai requisiti di cui allo statuto. 



Non possono essere nominati più di cinque soci onorari l'anno. 
 
Art. 8 – Associato in congedo 
I soci ordinari e affiliati che, per validi e comprovati motivi non possano partecipare regolarmente 
alle riunioni ordinarie dell'Associazione, possono comunicare il proprio congedo al Consiglio. 
Gli associati residenti o domiciliati fuori del Comune di Melegnano possono promuovere la 
costituzione od entrare a far parte di club di Ex Alunni. 
 
Art. 9 – Riunione degli associati  
1. Calendario 
Entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, il consiglio Direttivo dovrà approvare un calendario 
delle riunioni, che dovrà essere, a cura del Segretario in carica, pubblicato sul sito internet 
dell'Associazione e inviato con comunicazione ufficiale a tutti gli Associati entro e non oltre il 15 
dicembre del medesimo anno. 
2. Riunione ordinarie  
L'Associazione si riunisce, nel luogo, nei giorni e nell'ora che verranno indicati nel calendario di cui 
al precedente comma. 
Ciascuna riunione è convocata – anche per il tramite del Segretario – e presieduta dal Presidente o, 
in sua assenza, dagli altri soggetti indicati nello statuto. 
Per validi e comprovati motivi, i Consiglio Direttivo potrà rinviare una riunione già fissata ad altra 
data, dandone preavviso a ciascun Associato almeno dieci giorni prima della data inizialmente 
prevista. 
Per validi e comprovati motivi, il Consiglio Direttivo potrà, altresì, spostare la riunione ad un'ora 
diversa del medesimo giorno, ovvero in luogo diverso da quello già deciso e comunicato agli 
Associati, dandone preavviso a ciascun Associato. 
I soci ordinari e affiliati devono partecipare almeno a tre riunioni ordinarie. In mancanza di valide 
giustificazioni di assenza, gli Associati che non partecipino al numero minimo delle riunioni 
ordinarie potranno essere espulsi dall'Associazione. 
3. Assemblea annuale 
Entro il 30 aprile di ogni anno deve svolgersi l'assemblea annuale dell'Associazione, che può 
coincidere con una riunione ordinaria. L'assemblea annuale sarà altresì un'occasione di promozione 
dell'Associazione all'esterno e potrà coincidere con l'approvazione dei rendiconti preventivo e 
consuntivo e con le eventuali elezioni del Consiglio Direttivo. 
4. Costituzione dell'Assemblea 
Tutti i soci Fondatori ed Ordinari in regola con i pagamenti costituiscono l'Assemblea, alla quale 
possono partecipare, senza diritto di voto, anche i soci Onorari ed Affiliati. Gli Associati non in 
regola con i pagamenti sono esclusi dalla partecipazione e dal voto in Assemblea. 
L'assemblea è costituita su convocazione, contenente l’ordine del giorno, da parte del Consiglio 
Direttivo, ai sensi dello Statuto. 
Spetta al Presidente dell'assemblea, verificare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa. 
5. Elezione dei Consiglieri 
L'assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo ogni tre anni. 
Possono candidarsi a qualsiasi ruolo elettivo nel Consiglio Direttivo tutti i soci fondatori ed ordinari 
che: 
- siano Associati da almeno due anni al momento della presentazione della candidatura; 
- siano in regola con i pagamenti; 
-presentino la propria candidatura al Consiglio Direttivo, corredandola di curriculum vitae e 
motivazione, almeno tre mesi prima della data indetta per le elezioni. 
In occasione della nomina del Consiglio Direttivo, non vi è limite al numero di candidati per la 
medesima carica e tra essi verrà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti. 
In caso di parità, si procederà ad oltranza con il ballottaggio. E' data altresì facoltà all'Assemblea, 
con votazione a maggioranza semplice, di riconvocarsi, entro e non oltre quindici giorni, per 



procedere a nuove votazioni. 
6. Operazioni elettorali 
Le operazioni elettorali, in particolare la predisposizione delle schede elettorali e la loro raccolta e 
spoglio, vengono condotte da una Commissione Elettorale composta dal Presidente in carica, dal 
Responsabile Operativo e da un socio onorario o fondatore non candidato e non in Consiglio 
Direttivo, nominato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, con l'astensione del Preside e 
del Responsabile Operativo. 
7. Approvazione dei rendiconti consuntivo e preventivo  
Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto preventivo e quello 
consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea, rispettivamente entro il 30 aprile di 
ciascun anno. Tale approvazione può coincidere con l'Assemblea annuale e, in anno di elezioni, con 
l'Assemblea indetta per la votazione del Consiglio Direttivo entrante. 
8. Contrasti tra Associati 
In caso di contrasto tra Associati non risolto in via amichevole, essi potranno esporre le proprie 
motivazioni al Consiglio, che deciderà in merito. 
 
Art. 10 – Consiglio direttivo 

1. Poteri e cariche vacanti 
I poteri del Consiglio possono essere delegati a singoli Consiglieri e ad eventuali commissioni. 
Qualora un Consigliere deputato ad un determinato compito non lo svolga nei tempi e nei modi 
previsti o comunque efficienti, qualsiasi altro Consigliere, previo consenso del Consiglio, può 
tempestivamente sostituirsi ad esso per svolgere quello specifico compito nei modi e nei tempi 
inizialmente previsti. 

2. Decadenza dei requisiti 
Qualora il Consiglio, a maggioranza dei due terzi degli intervenuti, ritenga che un Consigliere 
elettivo non sia in grado di portare avanti i proprio incarico, oppure in caso di dimissioni, decesso 
od impossibilità del Consigliere stesso, il Consiglio può dichiararne vacante la carica e svolgerne le 
mansioni anche senza sostituzione, oppure indire nuove elezioni per quella carica. Il Consiglio può 
determinare liberamente i termini per la presentazione di candidature e per le elezioni, purché non 
inferiori a quindici giorni. Il mandato del nuovo Consigliere scadrà insieme a quello degli altri 
Consiglieri. 
 
Art. 11 – Commissioni 
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire commissioni operative composte da Associati, anche 
non facenti parte del Consiglio, allo scopo di conseguire i risultati determinati dal Consiglio stesso. 
E' compito del Presidente dell'Associazione nominare a proprio insindacabile giudizio il presidente 
di ciascuna commissione, il quale a propria volta ne stabilirà la composizione selezionando i 
componenti tra gli Associati, dandone comunicazione scritta al presidente. 
Il presidente di commissione è responsabile dell'operato della commissione stessa di fronte 
all'Associazione e al Consiglio. 
Il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice potrà revocare l'incarico al presidente di 
commissione, il che comporterà la decadenza dell'intera commissione. 
 
Art. 12 – Quota 
La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Per l'esercizio 2016 essa è 
fissata in Euro 10,00. 
Per gli alunni dell'ultimo anno del corso di studio di istruzione secondaria superiore, la quota di 
partecipazione è di Euro 1,00, che, in caso di iscrizione effettiva all'Associazione, una volta 
superato con successo l'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria 
superiore, varrà come pagamento della quota una tantum di cui sopra. 


