Associazione Cooperativa Scolastica (ACS)
___________________________________________
Scuola/Istituto ___________________________________
Classe/classi ________________________________
LOGO

Anno Scolastico ____/____

Fac-simile
ATTO COSTITUTIVO A.C.S.
Il giorno …………………… del mese di ………………… dell’anno ……….. presso l’Istituto Comprensivo
………………………….….... di ……………………………..., via ……………………… davanti al/alla sig/signora
……………………….. che funge da Notaio, i sottoscritti alunni della classe/i ………… costituiscono
l’ASSICIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA (d’ora in poi nominata brevemente indicata “ACS”) denominata
……………………………………….., regolata dall’allegato Statuto sociale che viene letto ed approvato.
A formare il primo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino al …………..…… vengono eletti:
………………….. Presidente; ………………………………………………………………………. Vicepresidente/i;
…………………………………………………….. Segretario/i; ………………………………………….. Tesoriere/i; n°
……… Consiglieri ………………………………………………………………………………………….…
A formare il primo Collego sindacale che resterà in carica fino al ………………….. vengono eletti: ………………….
Presidente e n°…… sindaci effettivi.
A Tutore, che partecia di diritto sia alle riunioni del Consigio di Amministrazione che alle riunioni delle Assemblee,
viene nominato …………………………….
Tutte le persone elette accettano l’incarico.
I soci cooperatori versano una quota sociale di € …….. ciascuno, mentre i soci sovventori versano una quota
sociale di € …………….
Il capitale sociale iniziale dell’ACS è pertanto di € …………………
Firma dei soci
Cognome e Nome (firma) ………………….
…………………………………………………
…………………………………………………

Il F.F. NOTAIO
(………………..)
-----------------------

STATUTO SOCIALE
(Compendio di norme che regolano il funzionamento dell’Associazione Cooperativa Scolastica)

Art. 1
(Costituzione)
E' costituita presso la scuola ...................................................................................... di
................................................. l'Associazione Cooperativa Scolastica (ACS) denominata
“……………………………...……” alla quale aderiscono gli alunni della/e classe/i
……...................................................................... firmatari dell'atto costitutivo
Art. 2
(Durata)
La durata dell'ACS è fissata fino alla conclusione dell'anno scolastico ...............…............, a
meno che non venga decisa prima la cessazione dell'attività da parte dei soci.
Art. 3
(Scopi)
L'ACS è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro ed ha i seguenti scopi:
a)diffondere la conoscenza dei principi, della storia, dell'organizzazione e della funzione sociale della
cooperazione fra i ragazzi e i giovani;
b)sviluppare fra i soci lo spirito di collaborazione e di solidarietà e promuovere la sensibilità morale, sociale
ed economica;
c)promuovere l'autogestione e la partecipazione democratica fra i giovani;
d)...……………………………………………………………………………………………;
e)..............................................................................................….................................
A tali fini l'ACS organizza in forma cooperativa le seguenti attività:
........................................................................................................................................................................

Art. 4
(Soci)
Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a tre.
Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al
raggiungimento degli scopi sociali.
Possono far parte dell'ACS:
a)
quali soci cooperatori gli alunni delle classi ………………;
b)
quali soci sovventori gli insegnanti della scuola, i genitori ed altri simpatizzanti che
intendono assicurare all'ACS collaborazione, aiuto, sostegno anche materiale e finanziario. Tali
soci, interessati all’attività ed alle finalità della Cooperativa, non possono recedere per l’intera
durata dell’A.C.S. e detengono fino ad un massimo di un terzo dei voti spettanti ai soci
cooperatori.

Art. 5
(Adesione e quote sociali)
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda in forma scritta, utilizzando
l’apposito modulo, al Consiglio di Amministrazione dell'ACS specificando:
a)
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero telefonico;
b)
l’ammontare delle quota sociale che intende versare.
I soci hanno l’obbligo di sottoscrivere una quota sociale e di concorrere al buon andamento
dell'ACS, impegnandosi nell'attività sociale ed osservando lo Statuto e le deliberazioni sociali.
L’ammontare della quota sociale per i soci cooperatori è pari ad euro € …………….;
mentre per i soci sovventori è pari ad euro € ……………

Art. 6
(Recesso)
Il socio che intende recedere dall'ACS deve darne comunicazione scritta al
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto dal giorno in cui il
Consiglio ne ha preso conoscenza.

Art. 7
(Sanzioni)
Al socio che compia gravi mancanze nell'osservanza dello Statuto, delle
deliberazioni sociali o tenga una condotta riprovevole, può essere sospeso il diritto di
voto per due Assemblee o prescritta l’interdizione alle cariche sociali.
La decisione viene presa a maggioranza assoluta di voti dall’Assemblea, la quale
può altresì deliberare altre forme di compensazione della mancanza.

Art. 8
(Rimborso)
Ai soci receduti viene rimborsata, sempre che la situazione dell'ACS lo permetta, la
quota sociale versata.

Art. 9
(Bilancio economico)
Ogni esercizio sociale coincide con la durata dell’anno scolastico.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d’Amministrazione cura la redazione del bilancio
economico, cioè il prospetto contabile analitico di tutti i valori delle entrate e delle uscite alla data
di chiusura dell’esercizio.
Il bilancio sociale è presentato, discusso ed approvato dai soci nell'Assemblea di fine esercizio.
Gli eventuali utili derivanti dall'attività sociale sono utilizzati come segue:
• ….% al fine di soddisfare alcune necessità dei soci;
• ….% per l'acquisto di servizi e strumenti utili alla scuola;
• ….% per iniziative di solidarietà ed aiuto esterno alla scuola (associazioni umanitarie).
Il bilancio economico è presentato, discusso ed approvato dai soci nell'Assemblea di fine
esercizio sociale.
Art. 10
(Bilancio sociale)
Il Consiglio di Amministrazione a fine esercizio provvede altresì alla redazione del bilancio
sociale, cioè esplicitando il rapporto tra obbiettivi prefissati e risultati raggiunti.
Il bilancio sociale è presentato, discusso e approvato dai soci nell’Assemblea di fine esercizio.
Art.11
(Bilancio didattico)
L’Assemblea dei soci è tenuta ad approvare al termine dell’esercizio sociale un bilancio didattico,
riguardante il numero delle discipline coinvolte e l’evoluzione dell’apprendimento nella classe.
Il bilancio didattico è redatto da un gruppo di lavoro composto dal Consiglio di Amministrazione
e dagli Insegnanti coinvolti nell’iniziativa.

Art. 12
(Organi sociali)
Sono organi sociali:
1)l'Assemblea dei soci;
2)il Consiglio d’ Amministrazione;
3)il Collegio Sindacale;
4)il Tutore.
Art. 13
(Assemblea dei soci)
E’ l’organo sovrano che prende le deliberazioni fondamentali per la vita dell’ACS ed elegge tutte le seguenti
cariche sociali:
1) Consiglio di Amministrazione così composto:
a) Presidente;
b) Uno o più Vicepresidenti, di cui uno Vicario;
c) Uno o più Segretari;
d) Uno o più Tesorieri;
e) Uno o più …………………..
f) ………………………………
2) Collegio Sindacale, composto da cinque componenti effettivi, di cui uno Presidente.
3) Tutore.
Ad essa possono partecipare tutti i soci in regola con lo Statuto.
L'Assemblea deve riunirsi almeno due volte all'anno: all'inizio dell'anno scolastico per impostare l'attività
sociale ed eleggere le cariche sociali - che potranno rimanere operative fino al termine dell'anno scolastico
oppure essere rinnovate parzialmente o totalmente durante l'esercizio sociale (rotazione) - e alla chiusura per
approvare i bilanci economico e sociale dell'esercizio.
Essa è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta di
voti.
All'Assemblea partecipano anche i soci sovventori, i cui voti non potranno superare un terzo di quelli spettanti
ai soci cooperatori.

Art. 13 = Assemblee separate
Le Assemblee separate sono previste dall’art. 2540 il c.c. e vengono attuate in
quelle Cooperative (Coop distribuzione) che hanno una base sociale ampia
(10.000, 20.000 soci) dove oggettivamente è impossibile il loro svolgimento.
In questi casi si organizzano assemblee per gruppi omogenei di interesse o per
zone (assemblee comunali, provinciali, ecc.) in cui vengono eletti delegati, cioè
coloro che parteciperanno all’Assemblea Generale.
Nel nostro caso sarebbe opportuno:
1.Evitare ACS con un numero superiore a 50 soci-alunni, se ce ne sono di più
meglio procedere alla costituzione di due ACS con un numero inferiore di
alunni;
2.Possibilmente le ACS sarebbe opportuno costituirle con classi omogenee (le
prime, le seconde, le terze, ecc.) evitando di mettere assieme le prime con le
seconde e le terze.
Se è si vuole egualmente procedere alla costituzione di ACS con un numero
superiore a 50 alunni ci rendiamo disponibili per la relativa assistenza.

Art. 14
(Delega)
Nell'Assemblea ogni socio ha un voto.
Il socio impedito di partecipare all'Assemblea può rilasciare delega scritta ad un altro socio.
Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
Art. 15
(Svolgimento dell'Assemblea)
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima dal suo svolgimento mediante
invito scritto recapitato ”a mano” e dovrà contenere: la data, l’ora e il luogo della riunione, nonché
i singoli argomenti sui quali i soci sono chiamati a deliberare.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ACS ed in sua assenza dal Vicepresidente.
Il Presidente è assistito da un segretario verbalizzante e da due scrutatori scelti di comune
accordo fra i soci presenti.
Il Presidente dell'Assemblea prima di iniziare i lavori deve accertarsi che tutti i soci siano stati
avvisati ed informati dell'ordine del giorno e che sia presente la maggioranza degli stessi (di
persona o rappresentati con delega).
Art. 16
(Votazioni)
Le votazioni si fanno a scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali e con voto palese nei
restanti casi.
Il tutore, qualora non rivestano anche la qualifica di socio sovventore, hanno diritto di parola ma
non quello di voto.

Art. 17
(Consiglio di Amministrazione)
L’ACS è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente,
dal/dai Vicepresidente/i, dal/dai Segretario/i, dal/dai Tesoriere/i, …………………………. e da
un numero di ……. (max 5, ma il n° complessivo con incluso il Presidente deve
essere dispari) Consiglieri tutti eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci .
Il Consiglio di Amministrazione si occupa della gestione ordinaria dell’ACS.

Art. 18
(Convocazione)
Il Consiglio d’ Amministrazione, come sopra eletto, si riunisce su invito del Presidente
tutte le volte che è necessario per il buon andamento dell'ACS.
L’invito dovrà essere scritto e potrà essere recapitato ”a mano” e dovrà contenere: la
data, l’ora e il luogo della riunione, nonché dovrà contenere i singoli argomenti sui quali
gli amministratori sono chiamati a deliberare.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei membri più un
tutore. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.

Art. 19
(Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale è composto da ……… (max 5 e sempre dispari) membri scelti
fra i soci cooperatori di cui uno Presidente del Collegio medesimo.
I sindaci hanno l'obbligo di vigilare sull'operato del Consiglio d’ Amministrazione e
sulla gestione dell'ACS, relazionando mensilmente sul libro verbali del Collegio
Sindacale.
In particolare verificheranno la tenuta regolare e aggiornata dei seguenti libri sociali:
• verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci;
• verbali delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione;
• libro cassa delle entrate-uscite;
• libro soci;
nonché la consistenza della cassa e la corrispondenza delle operazioni effettuate.
Al Collegio Sindacale spetta altresì il compito di dirimere eventuali controversie sorte
tra i soci e l’ACS.
Art. 20
(Relazione dei sindaci)
All'Assemblea per l'approvazione del bilancio economico, il Collegio Sindacale deve
riferire ai soci in merito alla corretta operatività del Consiglio d’Amministrazione, alla
regolare tenuta contabile ed alla veridicità delle cifre esposte nel bilancio.

Art. 21
(Tutore)
Le operazioni finanziarie e gli atti con i terzi che comportino responsabilità sono espletati da un
tutore nominato dall'Assemblea dei soci fra gli Insegnanti o tra altri soci sovventori purché
maggiorenni.
Data la minore età degli amministratori, il tutore è anche responsabile per eventuali obbligazioni
assunte dall'ACS.
Il Tutore partecipa di diritto sia alle riunioni dell’Assemblea dei Soci sia a quelle del Consiglio di
Amministrazione
Il tutore può anche rivestire la qualifica di socio sovventore.
Art. 22
(Libri sociali)
L'ACS deve tenere almeno i seguenti libri sociali:
a) Verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci;
b)Verbali delle riunioni del Consiglio d’ Amministrazione;
c) Verbali delle riunioni del Collegio Sindacale;
d)Libro cassa (entrate - uscite);
e)Libro soci.
I verbali sono redatti, anche a turno, da un componente dell'organo sociale ai cui lavori si
riferiscono.
Art. 23
(Riferimento normativa)
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa seguita delle
società cooperative, in quanto compatibile

Fac-simile Convocazione Assemblea
ACS ………………………
…………………………….

Ai Signori
Soci
Consiglieri
Componenti

Collegio

Sindacale
Tutore
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei Soci.
Si comunica che l’Assemblea dei Soci dell’ACS denominata…………………………….………………………… è
convocata presso la sede sociale, Istituto Comprensivo ………….………………… di ………………………….., via
……………………………. per il giorno ……………………., alle ore …………….., per discutere e deliberare sul seguente
Ordine
1)
2)
3)

del

g i o r no

……………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………….;
………………………………………………………………………………………………….
Raccomandando la massima puntualità, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.
……………. lì …………………………..
IL PRESIDENTE
(………………………)
……………………………..

Fac-simile Convocazione Consiglio di Amministrazione
ACS ………………………
…………………………….

Ai Componenti
Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale
Tutore
LOR SEDI

OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Amministrazione.
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’ACS denominata ……………………………………… è
convocato presso la sede sociale, Istituto Comprensivo ……………………………. di …………………, per il
giorno …………………………., alle ore… …………….., per discutere e deliberare sul seguente
ordine
1)
2)
3)
4)

del

g i o r no

……………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………….;
……………………………………………………………………………………………………;
Varie ed eventuali.
Raccomandando la massima puntualità, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.
……………. lì …………………………..
IL PRESIDENTE
(………………………)
…………………………..

Fac-simile richiesta ammissione Socio
Il sottoscritto …………………………… nato a ……………………., il …………………………..,
residente a ………………………….., via ……………………………., tel. …………………………..
Chiede
Al Consiglio di Amministrazione dell’ACS denominata ……………………………, con
sede sociale presso l’Istituto Comprensivo ………………………………, via ………………………….
di poter essere ammesso, ai sesni dell’art. 5, 1° comma, nella compagine sociale in
qualità di Socio:
Cooperatore
Sovventore
A tale proposito dichiara di conoscere ed ccettare lo Statuto sociale e tutte le
decisioni assunte dall’ACS e di sottoscrivere e versare una quota sociale di € …….
In fede.
…………….. lì …………………….
(…………………………)

Fac-simile Verbale Assemblea dei Soci
L’anno ………………….. il giorno …………………. del mese di ……………………… è stata convocata l’Assemblea dei Soci dell’ACS
denominata ……………………………… presso la sede sociale sita nei locali dell’Istituto Comprensivo ……………………… di
………………………, in via ………………., per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)……………………………………..;
2)……………………………………..;
3)………………………………………..
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente ……………………., il/i Vicepresidente/i …………………………........., il/i
Segretario/i ………………………, il/i Tesoriere/i …………………………… , i Consiglieri …………………………………………………… ed il Tutor
………………….
Sono presenti, inoltre, il Presidente del Collegio sindacale ……………………………….. ed i seguenti componenti effettivi
……………………………………………………………..
Il Preseidente, vista la regolarità della convocazione, constatato che sono presenti n° ……… soci cooperatori su n° …….. iscritti e
n° ………. Soci sovventori su n° …… iscritti, dichiara aperta l’Assemblea.
Il Presidente, prima di dare seguito alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, a norma dell’art. 15, 3° comma
dello Statuto sociale, propone all’Assemblea la nomina di due Scrutatori nelle persone dei Signori …………………………………….. che
aiutano nelle operazioni di votazione sui singoli argomenti posti in discussione e chiama il Segretario/i a sovrintendere alle
operazioni di verbalizzazione.
L’Assemblea approva all’unanimità (se invece sarà a “maggioranza assoluta”, in tal caso vanno conteggiati n° …….. favorevoli;
n° …….. astenuti; n° …… contrari)
Sul primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente informa ai presenti sull’argomento oggetto di discussione e di
successiva deliberazione (riportare brevemente l’argomento illustrato) …………………………………………………... Terminata
l’esposizione il Presidente apre la discussione. Prende la parola il socio ………………………….. il quale (sintetizzare brevemente i
singoli interventi dei soci per lasciare traccia della discussione). Al termine della discussione il Presidente, tenuto conto dei vari
interventi sopra esposti, mette a votazione la seguente proposta ………………………………... L’Assemblea all’unanimità (o a
maggioranza assoluta, in tal caso vanno conteggiati i voti favorevoli, distinguendoli da quelli astenuti e contrari)
approva/respinge la proposta.
Sul secondo punto posto all’ordine del giorno (seguire la stessa metodologia del “primo punto”).
Alle ore …….., non essendoci più nulla da discutere e deliberare, il Presidente scioglie l’Assemblea.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
……………………..
…………………….

Fac-simile Verbale Consiglio di Amministrazione
L’anno ………………….. il giorno …………………. del mese di ……………………… è stata convocato Il Consiglio di
Amministrazione dell’ACS denominata ……………………………… presso la sede sociale sita nei locali dell’Istituto
Comprensivo ……………………… di ………………………, in via ………………., per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)……………………………………..;
2)……………………………………..;
3)Varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione il Presidente ……………………., il/i Vicepresidente/i …………………………........., il/i Segretario/i
…………………….………………, i Consiglieri …………………………………….…………………………………… ed il Tutor ………………….
E’ presente inoltre il Presidente del Collegio sindacale ……………………………….. ed i seguenti componenti effettivi del
collegio ………………………………………
Il Presidente, vista la regolarità della convocazione, chiamato/i il/i Segretari ad occuparsi della verbalizzazione della
riunione, dichiara aperta la seduta.
Sul primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente informa (oppure da la parola al ………………………….) i presenti
sull’argomento oggetto di discussione e di successiva deliberazione (riportare brevemente l’argomento illustrato).
Terminata l’esposizione il Presidente apre la discussione. Prende la parola il ….………………………….. il quale (sintetizzare
brevemente il contenuto dei Soci intervenuti) . Al termine della discussione il Presidente, tenuto conto dei vari
interventi sopra esposti, mette a votazione la proposta da deliberare. Il Consiglio all’unanimità (o a maggioranza
assoluta, in tal caso vanno indicati i nominativi dei voti favorevoli, distinguendoli da quelli astenuti e contrari) approva.
Sul secondo punto posto all’ordine del giorno (seguire la stessa metodologia del “primo punto”).
Alle ore …….., non essendoci più nulla da discutere e deliberare, il Presidente scioglie la riunione.
IL SEGRETARIO
……………………..

IL PRESIDENTE
…………………….

Fac-simile Verbale Collegio Sindacale
L’anno ………………….. il giorno …………………. del mese di ……………………… si è riunitoil Collegio Sindacale dell’ACS
denominata ……………………………… presso la sede sociale sita nei locali dell’Istituto Comprensivo ………………………
di ………………………, in via ………………., per gli accertamenti di cui all’art. 19 dello Statuto Sociale.
Sono
presenti
alla
riunione
il
Presidente
…………………….
ed
i
Sindaci
effettivi
……………………………………………………………..
I sindaci passano ad esaminare i Libri sociali e verificano che:
•Il Libro Verbali delle Assemblee dei Soci è (non) regolarmente tenuto e alla data della presente ispezione
risultano n. ……….. Verbali redatti coerentemente alle relative convocazioni. I verbali sono altresì regolarmente
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
• Il Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione risulta (non risulta) regolarmente tenuto e vi sono trascritti
n° …. Verbali, sottoscritti sia dal Presidente e dal/i Segretario/i;
•Il Libro Cassa dal quale risultano: Entrate per € ………., Uscite per € …………., evidenziando un Avanzo
(Disavanzo) per €………………….. Il Collegio attesta altresì che il presente Libro è regolarmente tenuto e gli
importi sono aggiornati alla data odierna;
•Il Libro Soci dal quale alla data odierna risultano iscritti Soci Cooperatori n° ………. e Soci Sovventori n° ………..
Per ccomplessivi Soci n° …………….
•Alle ore ………… il Ciollegio terminate le operazioni di cui sopra chiude la riunione dopo aver redatto e
sottoscritto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
…………………………………..

I SINDACI
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Fac-simile
Relazione Collegio Sindacale al Bilancio
Signori Soci il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il bilancio economico
chiuso fine esercizio composto dal prospetto contabile di tutti i valori delle Entrate e delle Uscite da così
come previsto dall’art. 9 dello Statuto Sociale.
Da tale rendiconto sinteticamente risulta:
ENTRATE
USCITE
AVANZO/DISAVANZO

Il Collegio certifica che il bilancio economico, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, risulta
essere conforme alle norme statutarie e corrispondente alle operazioni evidenziate nel Libro Cassa, nonché
alle varie delibere di spesa, di volta in volta, assunte dal Consiglio di Amministrazione.
La proposta della ripartizione dell’avanzo/disavanzo della gestione fatta dal Consiglio di
Amministrazione è conforme a quanto stabilito dall art. 9, 4° comma dello Statuto Sociale, pertanto invi ta
l’Assemblea dei Soci ad approvare il bilancio economico così come predisposto.
IL PRESIDENTE
……………………

I SINDACI
………………………………..
…………………………………
………………………………..
…………………………………

