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DIVENTA SOCIO DELL’A.N.S.I.
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V A D E M E C U M

I N

P I L L O L E

Scopo dell’A.N.S.I.
L’A.N.S.I. fonda la sua missione sulla qualità delle relazioni insegnante – genitore – studente e
persegue il raggiungimento di obiettivi culturali, professionali e di ricerca adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e del rapporto con il mondo del lavoro. Si prefigge:
1) di creare studenti consapevoli della loro crescita;
2) miglioramento delle istituzioni scolastiche e arricchimento della società civile
3) di accrescere nei genitori, nei dirigenti e nei docenti la consapevolezza del loro ruolo
strategico.

Perché associarsi
L'A.N.S.I. organizza corsi, seminari ed attività didattiche e si avvale della propria
organizzazione per ideare e realizzare nuove forme di apprendimento, nonché per sperimentare
il loro concreto impiego da parte dei docenti, dirigenti,genitori, studenti ed operatori del mondo
delle attività produttive e di ricerca. Promuove iniziative di educazione, culturali, editoriali,
ricreative e similari.

Chi può iscriversi all’A.N.S.I.
I genitori, studenti maggiorenni, docenti, dirigenti ed operatori scolastici di ogni ordine e grado
e tutti i cittadini.

Come associarsi all’A.N.S.I.
Compila e invia il modulo che trovi allegato (vedi di seguito “Scheda Anagrafica”),
Effettua il versamento della quota sociale (vedi di seguito “Quote associative” e “Estremi del
versamento”).

Promotori e soci
Tutti i componenti del comitato rispondono solidalmente delle obbligazione assunte per il
conseguimento dello scopo. Questa si chiama responsabilità solidale dei membri del comitato,
che tutela l’Associazione Nazionale su tutto il territorio e gli associati.
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Quote associative
L’importo della quota sociale dei soci singoli (non costituiti in comitato) è pari ad Euro 30
(trenta) annuali versata a mezzo bonifico sul conto corrente dell’A.N.S.I. Nazionale (ai sensi
dell’art. 13 dello Statuto ed art. 13 del Regolamento).
Il Comitato é tenuto a versare il contributo associativo annuale di Euro 1.000,00 (mille)
indipendentemente dal numero dei suoi Componenti (che sono costituiti da almeno 11 associati
fino ad un massimo di 30 riportati sul “Libro Soci“). Della compilazione e della tenuta del Libro
Soci è della tenuta e della protezione dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003
“codice in materia di protezione dei dati personali“, è responsabile il Presidente del Comitato.
Il mancato versamento della quota associativa annuale costituisce motivo di espulsione dal
Comitato, dall‘associazione stessa e dalla impossibilità a partecipare a tutti gli organismi/ Enti
ad essa collegati.

Estremi del versamento
BONIFICO BANCARIO IBAN: IT41R0623003215000043133434
INTESTATO A:

A.N.S.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE SCUOLA ITALIANA

N. B : Nella causale specificare il comitato di appartenenza (se già iscritti ad un comitato).

Riconoscimento Comitato A.N.S.I. e Modulistica A.N.S.I.
Il Comitato é obbligato a chiedere il riconoscimento alla Presidenza Nazionale presentando i
seguenti moduli:
 Allegato 1

Modello di richiesta riconoscimento di un comitato

 Allegato 2

Modello Verbale di Comitato

 Allegato 3

Scheda Anagrafica ANSI

La domanda di riconoscimento deve essere:
1) proposta e sottoscritta dal Coordinatore di Macroarea di competenza,
2) completa dell’elenco nominativo dei singoli associati al Comitato;
3) documentata dai requisiti dei soci,attraverso la compilazione dell’All. 3 Scheda Anagrafica
4) corredata da una dichiarazione spontanea di estraneità a condanne penali;
5) inviata all’A.N.S.I. a mezzo mail.
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