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STATUTO
Consiglio Scuola Italiana (CSI) del Cantone di Friburgo

                                                                                    
Per i corsi di lingua e cultura italiana, livello elementare e medio.

Art. 1 - NOME

L’Associazione porta la denominazione di “Consiglio Scuola Italiana (CSI) del Cantone di 
Friburgo”.

Art. 2 - SEDE

Il CSI del cantone di Friburgo ha sede presso il domicilio del suo presidente in carica. La sede potrà 

essere trasferita presso un altro domicilio su semplice decisione del Consiglio direttivo (Presidente, 

Vicepresidente, Segretario/a, Cassiere/a).

Art. 3 - SCOPO

Il CSI del cantone di Friburgo è un’associazione senza scopo di lucro che ha per scopo di aiutare i 

genitori a conoscere e capire meglio la scuola frequentata dai propri figli. Inoltre, contribuisce alla vita 

della scuola con proposte ed iniziative.

Il CSI promuove la collaborazione dei genitori con le altre componenti della scuola. 

In particolare, il CSI:

Promuove l’insegnamento della lingua e della cultura italiana nel cantone di Friburgo in tutti i suoi 

distretti,  presso gli alunni di origine italiana e straniera della scuola elementare e media.

Distretti: Broye, Glâne, Gruyère, Sarine,Lac, Singine, Veveyse

Favorisce lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione e le relazioni con i comitati 

genitori di altre scuole, con gli Enti locali, con i Docenti, il C.I.P.E, con la Direzione Didattica 

italiana, quella svizzera e altro.

Promuove la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando proposte ai Docenti, al 

C.I.P.E ed al Dirigente Scolastico, in merito a: finalità educative e organizzazione scolastica, 

educazione alla salute, educazione ambientale, educazione interculturale, iniziative extra-

scolastiche, iniziative di formazione per i genitori, ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la 

scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio. 

Promuove il buon funzionamento della vita scolastica in generale (pre-scuola e post-scuola, 

manifestazioni varie, ecc.). 

Mette a disposizione della scuola tempo, energie ed idee dei genitori.

Rappresenta i genitori della scuola in merito a particolari problemi e circostanze in maniera 

indipendente. 

Reperisce i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal CSI del cantone di Friburgo stesso.

In collaborazione con l’ente gestore, promuove ricerche e studi, avvalendosi persone e/o Organismi 

competenti, per superare eventuali problematiche relative alla preparazione scolastica degli alunni 

frequentanti i corsi di lingua e cultura di origine.

Cura i rapporti tra gli insegnanti dei corsi di lingua e cultura italiana e il corpo insegnante svizzero 

ad essi interessato avvalendosi anche delle commissioni scolastiche dei genitori.
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Art. 4 – DURATA

Il CSI del Cantone di Friburgo è costituito per una durata indeterminata. Sviluppa e prosegue la sua 

azione senza alcun legame politico, ideologico o religioso.

Art. 5 - MEMBRI

Il CSI del cantone di Friburgo comprende due tipi di membri che, direttamente o indirettamente, 

partecipano al raggiungimento dello scopo sociale:

I membri attivi (tesserati)

I membri passivi (sono considerati membri passivi, tutti i genitori degli alunni e tutte le altre persone 

che non hanno chiaramente espresso il loro consenso a diventare membri attivi del CSI del cantone di 

Friburgo, e i non tesserati)

Art. 6 - QUALITÀ DEI MEMBRI

E’ membro effettivo (attivo) del CSI del cantone di Friburgo qualsiasi persona che sia in regola con il 

pagamento della quota sociale e che partecipa direttamente (attivamente) od indirettamente al 

raggiungimento dello scopo sociale.

La qualità di membro si perde con:

La richiesta d’uscita da parte del membro dal CSI del cantone di Friburgo.

L’esclusione da parte del CSI del cantone di Friburgo, in caso di motivi gravi.

Ogni membro, secondo l’art. 7C cpv 2 CCS, ha diritto di dimettersi dal CSI del cantone di Friburgo 

comunicando per iscritto al Consiglio Direttivo le sue dimissioni almeno 6 mesi prima, nei termini 

dettati da questo disposto di legge.

Art. 7 - ORGANI

Gli organi del CSI del cantone di Friburgo, sono i seguenti:

ASSEMBLEA GENERALE DEI MEMBRI (attivi e passivi)

ASSEMBLEA DEI MEMBRI (attivi e passivi tesserati)

CONSIGLIO DIRETTIVO, composto almeno da: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 Segretario/a, 1 

Cassiere/a

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Art. 8 - CONVOCAZIONI

L’ASSEMBLEA GENERALE DEI MEMBRI è il momento fondamentale di confronto, atto ad 

assicurare una corretta gestione del CSI del cantone di Friburgo ed è composto da tutti i membri attivi 

e passivi tesserati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. 

Le riunioni del CSI del cantone di Friburgo sono aperte a tutte le componenti della scuola e a chiunque 

venga invitato a parteciparvi dal Consiglio direttivo stesso. Chiunque vi partecipi a tali titoli ha diritto di 

parola ma non di voto.

L’assemblea generale dei membri è convocata almeno 1 volta all’anno in via ordinaria, ed in via 

straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal CSI del cantone di Friburgo.

La convocazione deve giungere ai membri almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione, 
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con l’indicazione dell’ordine del giorno.

La riunione si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le 

norme di convocazione. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della 

maggioranza relativa dei presenti (metà + 1 dei presenti).

Ogni riunione del CSI del cantone di Friburgo viene verbalizzata dal/dalla Segretario/a. Il verbale viene 

trasmesso ai membri del CSI del cantone di Friburgo ed ai Docenti almeno dieci giorni prima della 

successiva riunione.

Art. 9 - COMPETENZE 

La riunione del CSI del cantone di Friburgo è un momento di partecipazione democratica che si occupa 

di tutti i temi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia e tra scuola e società, creando un 

collegamento con gli altri organi collegiali. Durante le riunioni, membri e rappresentanti si scambiano 

informazioni, sottopongono problemi e temi di discussione, approvano a maggioranza proposte ed 

iniziative.

Il Consiglio direttivo è l’organo supremo del CSI del cantone di Friburgo. Esso è convocato 

dal/dalla Presidente.

Il CSI del cantone di Friburgo ha le seguenti competenze:

Ammissione ed esclusione dei membri.

Nomina e revoca dei membri della Presidenza, del/della Segretario/a, del/della Cassiere/a e del 

Collegio dei Revisori dei Conti, previa convocazione di un’assemblea generale ordinaria o straordinaria.

Sorveglianza della gestione della Presidenza.

Il CSI del cantone di Friburgo, fatte salve le competenze della Direzione Didattica e del C.I.P.E, ha 

inoltre potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione delle proprie 

attività, nei limiti delle disponibilità del bilancio.

Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea generale dei membri attivi.

Art. 10 – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO/A, CASSIERE/A, COLLEGIO   
REVISORI DEI CONTI

Il CSI del cantone di Friburgo elegge al suo interno un Consiglio direttivo composto da: un/a 

Presidente, un/una Vice Presidente, un/a Segretario/a ed un/a Cassiere/a a maggioranza relativa dei 

presenti. 

I membri del Consiglio Direttivo hanno il compito di promuovere e coordinare le attività del CSI del 

cantone di Friburgo.

Il/la Presidente ha inoltre il compito di:

Rappresentare il CSI del cantone di Friburgo di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Firmare gli atti ufficiali del CSI del cantone di Friburgo.

Convocare e presiedere le riunioni del CSI del cantone di Friburgo e del Consiglio direttivo ed 

assicurarne il regolare svolgimento.

Rappresentare il CSI del cantone di Friburgo nei confronti dei genitori, degli altri organi collegiali della 

scuola, del Dirigente scolastico, dei Comitati Genitori di altre scuole, del Comune e degli Enti Locali.
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In caso di assenza o impedimento temporanei del/della Presidente, le funzioni sono svolte dal/dalla 

Vicepresidente o da altro delegato dal/la Presidente.

Il/la Segretario/a ha inoltre il compito di:

Fissare l’ordine del giorno e convocare le riunioni.

Garantire la redazione del verbale delle riunioni ed assicurarne la distribuzione.

Mantenere i contatti con gli altri organi collegiali.

Il/la Cassiere/a ha inoltre il compito di:

Provvedere ai pagamenti ed alle competenze contabili.

Provvedere alla conservazione delle proprietà del CSI del cantone di Friburgo.

Provvedere alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.

Curare la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al CSI del cantone di 

Friburgo

L’anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e 

termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il/la Cassiere/a ed il Collegio dei Revisori 

devono formare il rendiconto economico e finanziario. Il Consiglio direttivo deve compilare la relazione 

sull’andamento della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale.

Presidente, Vicepresidente, Segretario/a e Cassiere/a durano in carica un anno. Essi sono rieleggibili. 

Questi membri possono essere revocati in qualsiasi momento dal CSI del cantone di Friburgo a 

maggioranza dei presenti. In tal caso, il CSI del cantone di Friburgo provvederà immediatamente a 

dare informazione a tutti i membri (attivi e passivi) e provvederà al reclutamento dei nuovi 

rappresentanti. 

Il collegio dei Revisori è composto da 2 Revisori esterni  + un Supplente al CSI del cantone di 

Friburgo che vengono eletti ogni 2 anni dall’Assemblea generale dei membri. I Revisori sono 

rieleggibili.

I Revisori esaminano i conti del CSI del cantone di Friburgo e presentano un rapporto scritto 

all’Assemblea dei membri annuale che il CSI del cantone di Friburgo terrà.

Art. 11 - FINANZIAMENTI

Le risorse del CSI del cantone di Friburgo sono costituite da:

Contributi volontari dei membri (attivi e passivi).

Donazioni.

Attività promozionali.

Sussidi e sovvenzioni versati dalle autorità italiane (nazionali, regionali e provinciali) e svizzere.

Quota sociale
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Art. 12 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione quando ne facciano richiesta almeno quattro 

membri del CSI del cantone di Friburgo.

Le modifiche statutarie dovranno essere approvate da due terzi dei membri del CSI del cantone di 

Friburgo.

Art. 13 – PUBBLICAZIONE

Il presente Statuto viene trasmesso al Consolato Italiano, al Servizio della Popolazione e dei Migranti, 

al Collegio dei Docenti , all’Ente gestore C.I.P.E, alla Direzione Didattica italiana e quella svizzera, ai 

membri attivi e passivi del Consiglio Scuola Italiana stesso, e messo a disposizione di qualsiasi altra 

persona o istituzione.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del CSI del cantone di Friburgo può essere pronunciato in qualsiasi momento 

dall’Assemblea dei membri. Esso avviene per decisione dei tre quarti dei membri presenti 

all’Assemblea.

Il patrimonio del CSI del cantone di Friburgo sarà devoluto a favore di enti con esenzione fiscale, 

aventi per scopo l’aiuto allo sviluppo dell’insegnamento della lingua e cultura italiana nel Cantone di 

Friburgo, Svizzera.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa esplicito riferimento agli artt. 60 e 

seg. del Codice Civile Svizzero (CCS) ed a tutte le norme vigenti in materia associativa.

Friburgo, lì 9 giugno 2017

Presidente del CSI del cantone di Friburgo

 ______________________________   

Il/i Segretario/i

 ______________________________

Il/la Cassiere/a

_______________________________

L’allegato A fa parte integrante dello statuto, quale atto costitutivo dell’Associazione 
Consiglio Scuola Italiana (CSI) del cantone di Friburgo.


