
 
 

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE STUDENTESCA 
“Gruppo Green” 

ISTITUTO COMPRENSIVOFr2 
 

 
TITOLO I 

Disposizioni generali 
 
Art.1  - E’ costituita a norma dell’art. 36 del codice civile, un’associazione 
studentesca denominata “Gruppo Green”. 
L’associazione non ha fini di lucro e politici. 
L’associazione ha sede presso la Scuola Secondaria di primo grado 
“L.Pietrobono” , Via Puccini Frosinone. 
 
Art.2 – L’associazione si propone di  informare, supportare studenti, famiglie 
e personale della scuola sulla sostenibilità. 
 
Art.3 – Gli organi dell’associazione sono: 

a) l’Assemblea degli studenti; 
b) I Docenti referenti di corso  del gruppo Green più un docente 

coordinatore ; 
c) Il Rappresentate ATA; 
d) il Coordinatore degli studenti; 
e) il Segretario degli studenti; 
f) il Presidente. 
 

                                       TITOLO II 
 

Art.4 – Possono far parte dell’associazione le persone fisiche che siano 
Dirigente Scolastico, Docenti, personale ATA, Studenti dell’ Istituto 
Comprensivo Fr2. 
Gli studenti hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello 
Statuto e dei regolamenti e per la nomina del Coordinatore e Segretario. 
Il Coordinatore ha la facoltà di espellere gli studenti del gruppo che 
assumono comportamenti scorretti. 
 
Art.5 – Lo studente  che intenda recedere dall’Associazione deve darne 
comunicazione con lettera scritta  inviata sia al Presidente che al 
Coordinatore specificando le motivazioni. 
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Art.6 - L’Assemblea degli Studenti è il momento fondamentale di confronto, 
atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da 
tutti gli studenti, ognuno dei quali ha diritto al voto. 
Essa è convocata, a cura del Coordinatore, dopo che egli ha inoltrato 
richiesta scritta al Presidente, sempre in presenza di un docente che assiste 
l’Associazione studentesca. 
 
Art.7 -Diritti e doveri degli associati 
L’adesione all’Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto 
nell’Assemblea degli studenti.  
Agli studenti è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno 
dell’Associazione e il diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività 
promosse dall’Associazione. 
Tutti  gli studenti hanno il dovere di osservare le norme statutarie. 
 
 Art.8-Ogni docente referente di corso del gruppo Green si renderà 
disponibile ad organizzare approfondimenti durante le assemblee 
dell’Associazione o in altri momenti e a collaborare con gli studenti per 
rendere efficiente ed efficace la sostenibilità all’interno e fuori l’Istituto. 
 
 

Codice di comportamento dei membri dell’Associazione 
 

1-Principi generali 
 

L’Associazione ha determinato le norme  comportamentali per  promuovere il 
rispetto di valori come la cultura della sostenibilità, l’integrità, il rigore e il 
decoro comportamentale, la non discriminazione, la legalità  e l’eguaglianza, 
considerando questi aspetti come fondamentali al fine di garantire una 
convivenza civile e rispettosa dell’ambiente, un uso consapevole degli spazi e 
delle attrezzature dell’Istituto, nonché la tutela della salute e la lotta agli 
sprechi. 
 
2- Decoro e integrità nei luoghi di studio e lavoro   
 
La condotta degli studenti deve essere improntata ai criteri di dignità, decoro 
e rispetto. Gli studenti devono evitare qualsiasi comportamento che possa 
arrecare turbativa allo svolgimento delle attività didattiche d’Istituto o arrecare 
molestie ad altri componenti della comunità scolastica. All’interno delle sedi 
dell’Istituto, gli studenti devono prediligere un abbigliamento decoroso e 
dignitoso, a rispetto dell’Istituzione scolastica. 
 
 
 



3-Tutela dell’ambiente e sostenibilità    
 
Al fine di garantire la pulizia dei luoghi nei quali si svolge la vita scolastica, 
èvietato gettare carte ed altro per terra o   depositarle sotto i banchi.                                                                              
Per limitare l’uso della carta, gli studenti sono tenuti a stampare solo  
documenti strettamente necessari allo studio e alle attività didattiche e di 
ricerca.Gli studenti sono tenuti a ridurre la produzione di rifiuti e a 
differenziarne la raccolta utilizzando gli appositi contenitori. 
 


