Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola

Se sei un rappresentante o un genitore, o comunque una persona fisica, puoi far parte di Genitori e Scuola come Sostenitore. 
Avrai gli stessi diritti di qualsiasi altro socio, potrai beneficiare GRATIS di tutto cio' che l'Associazione sara' in grado di mettere a disposizione, solo NON AVRAI DIRITTO DI VOTO in assemblea ne' sarai tenuto al versamento di quota di iscrizione. 
Devi solo compilare il modulo sottostante. 

http://comitatigenitori.it/genitoriescuola/form_adesione_new.htm


Se rappresenti un Comitato, una Associazione, un Coordinamento locale o fai parte di un gruppo di almeno 10 rappresentanti dei genitori eletti negli Organi Collegiali della scuola, puoi far parte di Genitori e Scuola come Socio Federato. 
In questo caso dovrai produrre la documentazione necessaria per l'ammissione, prevista dal Regolamento di Iscrizione, e versare la quota di ammissione che e' stata fissata in 10 €. 
Avrai diritto di voto in base al Regolamento di voto, ma finche' non avrai espletato le formalita' previste e versato la quota sarai ammesso nell'Associazione in qualita' di Sostenitore. 

A seguito della sottoscrizione vi verra' inviato tutto il materiale e le indicazioni necessarie a completare l'iscrizione all'associazione 

* Art. 4.4 Sono inoltre considerati Sostenitori dell'associazione tutti i cittadini che, condividendone le finalità statutarie, hanno presentato richiesta di adesione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo e rispettano le norme emanate dagli organismi dell'Associazione. 

** Art. 4.2 Sono Soci Federati i comitati e associazioni di genitori operanti in ambito di singola istituzione scolastica o su base comunale, intercomunale o provinciale che, condividendone le finalità statutarie, hanno presentato, in seguito a delibera, richiesta di associazione tramite il proprio presidente o persona da esso delegata, secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo e rispettano le norme associative emanate dagli organismi dell'Associazione. Tali richieste dovranno essere validate dal Consiglio direttivo stesso. 
Per associazione di genitori, nelle realta' scolastiche dove non e' istituito alcun comitato ai sensi del DPR 416/74 Art. 45, si intende anche un gruppo non strutturato di genitori purche' la richiesta di adesione sia sottoscritta da almeno 10 genitori eletti negli Organi Collegiali della scuola.

