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REGISTRO DELLE ATTIVITA'
E DELLE OPERAZIONI

COSTITUIRE UNA COOPERATIVA SCOLASTICA
Fin dal 3 maggio 1995 è attivo un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca

(MIUR) e

Confcooperative per

la

divulgazione

dei

principi

cooperativi

nelle

scuole. Gli obiettivi che si vogliono perseguire con l’intesa sono quelli di diffondere all’interno dei progetti
educativi di ciascuna scuola i valori della solidarietà, della responsabilità sociale, della imprenditorialità e
di favorire ulteriormente l’integrazione del

mondo

della

scuola

con

il

mondo

delle

imprese

cooperative. Le iniziative che si possono realizzare nell’ambito del Protocollo sono mirate a:
a) sviluppare la cultura cooperativa attraverso l’illustrazione della storia, dell’organizzazione e della
legislazione del movimento cooperativo;
b) applicare praticamente i principi

cooperativi

nell’attività

didattica

e

nella vita scolastica

attraverso esperienze gestite con la modalità del lavoro di gruppo e della collaborazione reciproca;
c) consentire la costituzione fra gli alunni di Associazioni Cooperative Scolastiche (A.C.S.) e di Imprese
Cooperative Simulate (I.C.S.) attraverso le quali sperimentare il metodo cooperativo.
Il protocollo costituisce il punto di arrivo di un percorso che ha visto la realizzazione di numerose
esperienze nelle scuole di ogni ordine e grado.
OBIETTIVI:
SOLIDARIETA'
RESPONSABILITA' SOCIALE
IMPRENDITORIALITA' INTEGRAZIONE SCUOLA-IMPRESE COOPERATIVE

PERCHE' QUESTO VOLUMETTO
Al fine di semplificare l’amministrazione che ogni cooperativa scolastica deve tenere durante la
realizzazione dei progetti, Irecoop Vda in collaborazione con la Fédération des Coopératives Valdôtaines
e la BCC Valdostana ha voluto preparare un fascicolo ove sono raccolti i principali adempimenti
cooperativi. Tale semplificazione - ad uso esclusivamente scolastico - servirà a facilitare il vostro lavoro
cooperativo.
Il libretto contiene adempimenti che potrete suddividere tra di voi: il cassiere, il magazziniere, il
responsabile d’aula ecc.
Anche la BCC Valdostana è una cooperativa e a questo proposito mette a disposizione di tutti gli studenti
la propria esperienza spiegando loro come funziona una cooperativa di credito e l’importanza che la
stessa ricopre sul territorio.
Ora non vi resta che fondare la vostra A.C.S. / I.C.S.
Buon Lavoro.
Irecoop Vda

LA BCC VALDOSTANA
AL SERVIZIO DEI GIOVANI
La mission
L’etica come valore alla base del capitale sociale ma anche del capitale economico: su questa
fondamentale premessa nasce, la Banca di Credito Cooperativo. Un istituto di credito di cooperativa
mutualistica dalla forte impronta morale, dove i clienti possono diventare soci di una banca che, pur
essendo aperta a tutti, esercita prevalentemente la propria attività riconoscendo proprio ai soci speciali
vantaggi. La Banca di Credito Cooperativo investe sulle persone e sul territorio di appartenenza, il lucro
non è il fine ma lo strumento per promuovere benessere e sviluppo (abbattendo i costi e diminuendo i
tassi di interesse, ad esempio), ottenuti anche attraverso la partecipazione democratica di ogni socio
all’amministrazione.
Il risparmio raccolto dalla BCC viene destinato ad un utilizzo razionale sul territorio di raccolta e la
ricchezza, quindi, resta sempre in Valle d’Aosta dove è stata prodotta.
Il simbolo del Credito Cooperativo riflette tale impostazione: un melograno, simbolo antico di prosperità
che mette in equilibrio la solidità di una scorza dura con una miriade di semi dal cuore tenero, capaci di
generare altrettanti nuovi frutti intorno a sé. Rappresentare bisogni e concretizzare sogni della fascia
normale della popolazione valdostana.
La Bcc Valdostana ha una forte rete sul territorio regionale e la sostiene al fine di migliorare le condizioni
economiche, morali e sociali dei valdostani.
L’impegno verso le scuole e i giovani
Tra gli impegni della BCC c’è anche quello di promuovere le iniziative scolastiche e sostenere la
realizzazione di simulazioni di credito e lavoro tramite la realizzazione di A.C.S. ovvero Associazioni
Cooperative Scolastiche e I.C.S. ovvero Imprese Cooperative Simulate finalizzate a diffondere i principi
sociali della cooperazione all’interno degli istituti scolastici.
L’Istituto Regionale per la Formazione e l’Educazione Cooperativa in sigla IRECOOP VdA, opera già
all’interno delle scuole di ogni ordine e grado per spiegare il funzionamento di una cooperativa e simulare
l’attività d’impresa. Per sostenere l’impegno dei giovani cooperatori scolastici, la Bcc mette a disposizione
di ogni A.C.S. / I.C.S. un conto corrente gratuito (intestato alla scuola) dove possono essere versate le
piccole cifre raccolte dai ragazzi che verranno poi destinate alla beneficenza.
Anche in campo scolastico quindi la BCC Valdostana rappresenta dunque il modo ottimale per generare
un circuito virtuoso e soddisfare esigenze di utilità sociale, in cui il territorio da un lato e l’economia e la
cultura che ne derivano dall’altro generino valore e soprattutto valori.

L'ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA
e
L'IMPRESA COOPERATIVA SIMULATA
L’esempio delle cooperative scolastiche come iniziativa per avvicinare i ragazzi al credito e informarli
sulla realizzazione e gestione adeguata dei loro risparmi.
Di cosa si tratta?
La realizzazione di una cooperativa scolastica comporta la spiegazione agli insegnanti ed in seguito
agli studenti di cosa è una cooperativa, come funziona e perché è importante realizzarne una a
scuola. Durante l’attività a volte vengono realizzati piccoli progetti che comportano la raccolta di
alcuni fondi destinati alla beneficenza e alla realizzazione di iniziative scolastiche.
La BCC Valdostana offre le proprie competenze per l’apertura di un conto corrente gratuito intestato
alla scuola, così che la ACS (Associazione Cooperativa Scolastica) o la I.C.S. (Impresa Cooperativa
Scolastica) abbiano la possibilità di gestire i fondi raccolti e versati in un conto gratuito
. È questa l’occasione per spiegare ai ragazzi come funziona una banca e l’importanza del risparmio.

La banca consegnerà ai ragazzi materiale informativo sui suoi servizi.
Cosa fa una cooperativa scolastica?
Finalità: Le A.C.S. / I.C.S. hanno la finalità di insegnare a “lavorare insieme” a provare a dedicare parte
del proprio tempo alla realizzazione di un obiettivo comune e condiviso.

Obiettivi:
1. migliorare le relazioni tra gli studenti creando uno spirito di squadra, amicizia e sostegno reciproco sia
personale che scolastico.
2. responsabilizzare gli studenti ed educarli al mondo cooperativo.

Aspetti metodologici:
La realizzazione di una ACS / I.C.S. prevede:
una fase teorica di conoscenza e confronto con gli insegnanti sul
progetto educativo da utilizzare in classe per sperimentare
l’apprendimento cooperativo.
una fase pratica in cui vengono coinvolti gli studenti (scelta della
Cooperativa, attività da svolgere, ecc.).
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Composizione Cooperativa Scolastica
Consiglio di amministrazione
Collegio dei sindaci / Collegio dei probiviri / Gruppo lavoro
Atto costitutivo / Scuole
Statuto sociale
Libro soci
Libro cassa
Libro magazzino
Responsabili aula
Domanda di ammissione a socio
Dichiarazione di recesso da socio A
Avviso di convocazione del consiglio di amministrazione
Verbale del consiglio di amministrazione
Avviso di convocazione dell’assemblea dei soci
Verbale dell’assemblea dei soci
Verbale del collegio sindacale
Relazione del collegio dei sindaci per l’assemblea dei soci
Richiesta intervento in aula
Relazione finale
Format di Alternanza
Bcc Valdostana apertura conto corrente gratuito/ Elenco sportelli
La Fédération des Coopératives Valdôtaines
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COMPOSIZIONE ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Scuola

anno Scolastico

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA
IMPRESA COOPERATIVA SIMULATA

RUOLO

NOME

COGNOME

CLASSE

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO
VICE SEGRETARIO
CASSIERE
VICE CASSIERE
MAGAZZINIERE
VICE MAGAZZINIERE
RESPONSABILE LABORATORIO
VICE RESPONSABILE LABORATORIO
RESPONSABILE RACCOLTA OFFERTE
VICE RESPONSABILE RACCOLTA OFFERTE

L’ ASSOCIAZIONE COOPERATIVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RUOLO
1

Presidente

2

Vice Presidente

3

Consigliere

4

Consigliere

5

Consigliere

REGISTRO DELLE ATTIVITA’ E DELLE OPERAZIONI

COGNOME
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NOME

CLASSE
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COLLEGIO DEI SINDACI
NOME

COGNOME

CLASSE

2
3

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
NOME

COGNOME

CLASSE

1
2
3

IL C.D.A. NOMINA
RUOLO

COGNOME

NOME

COLLEGIO DEI SINDACI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI - GRUPPO LAVORO

1

CLASSE

LA COOPERATIVA SCOLASTICA
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ATTO COSTITUTIVO / SCUOLE
Il giorno_____deL mese_____dell’anno__________
presso la scuola____________________________
davanti al sig.______________________________
che funge da Notaio, i sottoscritti alunni della/e classe/i____________________________
costituiscono :

□

l’ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA (d’ora in poi nominata A.C.S.)

□ l' IMPRESA COOPERATIVA SIMULATA (d'ora in poi nominata I.C.S.)
Nome A.C.S. / I.C.S.
Attività della coop._______________________________________________________________________

ATTO COSTITUTIVO / SCUOLE

regolata dall’allegato Statuto Sociale che viene letto ed approvato.
A formare il primo Consiglio di Amministrazione vengono eletti i Signori:

A formare il primo Collegio dei Probiviri vengono eletti i Signori:

A formare il primo Collegio dei Sindaci vengono eletti i Signori:

L’ ASSOCIAZIONE COOPERATIVA
iAZiONE cOOPERATiVA ScOLASTicA

A tutori dell’Associazione / Impresa vengono nominati gli insegnanti:

Tutte le persone sopra nominate accettano l’incarico.
I soci fondatori versano una quota sociale di Euro

ciascuno.

Il capitale sociale iniziale è pertanto di Euro
Il primo esercizio sociale si chiuderà il
Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMA DEI SOCI

Scuola
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STATUTO SOCIALE
ART. 1
(costituzione)
È costituita presso la Scuola
l’A.C.S. / I.C.S. “
alla quale aderiscono gli alunni della/e classe/

di
”
firmatari dell’atto costitutivo.

ART.2
(durata)
La durata dell’A.C.S. / I.C.S.è fissata fino alla conclusione dell’anno scolastico
decisa prima la cessazione dell’attività da parte dei soci.

a meno che non venga

ART. 3
(scopi)

A tali fini l’A.C.S. / I.C.S. organizza in forma cooperativa:
ART. 4
(soci) Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a tre. Possono far parte dell’A.C.S./ I.C.S.:
a) quali soci effettivi gli alunni della/e classe/i
b) quali soci onorari gli insegnanti della scuola, i genitori ed altri simpatizzanti che intendono assicurare all’A.C.S./ I.C.S.
collabora-zione, aiuto e sostegno anche materiale.
La responsabilità dei soci è limitata alla quota sociale versata.

STATUTO SOCIALE 1/3

L’A.C.S. / I.C.S. 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) destinare gli utili dell’attività sociale per 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);
d) promuovere l’autogestione e la partecipazione democratica fra i giovani;
e)
;

ART. 5
(adesione)
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione dell’A.C.S./ I.C.S. specificando:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero telefonico;
b) il numero di quote sociali che intende sottoscrivere e versare.
I soci hanno l’obbligo di versare almeno una quota sociale (anche ratealmente) nella misura stabilita dall’Assemblea costituente e di concorrere al buon andamento dell’A.C.S. / I.C.S., impegnandosi nell’attività sociale ed osservando lo
statuto e le deliberazioni sociali.

ART. 7
(esclusione)
Il socio può anche essere escluso dall’A.C.S. / I.C.S. quando compia gravi mancanze nell’osservanza dello Statuto, delle
delibera-zioni sociali o tenga una condotta riprovevole.
La decisione di esclusione viene presa dall’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta di voti.
ART. 8
(esclusione)
Ai soci receduti od esclusi viene rimborsata, sempre che la situazione dell’A.C.S. / I.C.S. lo permetta, la pura quota
sociale versata.
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ART. 6
(recesso)
Il socio che intende recedere dall’A.C.S. / I.C.S.deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di
Amministrazione. Il recesso ha effetto dal giorno in cui il Consiglio ne ha preso conoscenza.

Scuola

anno Scolastico

ART. 9
(esercizio sociale e Bilancio) 7
L’esercizio sociale coincide con la durata dell’anno scolastico.
Alla fine dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale ed economico.
ART. 10
(organi sociali) 8
Sono organi sociali:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio di amministrazione
c) il collegio dei sindaci
d) il collegio dei probiviri
e) il/i Tutore/i

STATUTO SOCIALE 2/3

ART. 11
(assemblea dei soci) 9
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 il bilancio dell’esercizio.
Essa è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e della maggioranza assoluta di voti, salvo che
per l’elezione delle cariche sociali per le quali vale la maggioranza relativa.
All’assemblea vanno invitati anche i soci onorari.
ART. 12
(delega)
Nell’Assemblea ogni soci 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. 13
(svolgimento assemblea)
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’A.C.S. / I.C.S. ed in sua assenza dal Vice Presidente.
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. 14
(costituzione)
Le votazioni si fanno per alzata di mano o a scrutinio segreto secondo il desiderio della maggioranza dei presenti. I tutori e i
soci onorari hanno il diritto di parola ma non quello di voto.
ART. 15
(relazione dei sindaci)
All’Assemblea per l’approvazione del bilancio uno dei sindaci deve riferire ai soci sull’operato del Consiglio di
Amministrazione e sulla tenuta dei conti.

L’ ASSOCIAZIONE COOPERATIVA
NE cOOPERATiVA ScOLASTicA

ART. 16
(consiglio di amministrazione) 10
Il Consiglio di Amministrazione è composto almeno dal presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere eletti dall’Assemblea dei soci che ne fissa anche la durata in carica. Essi devono essere scelti fra i soci effettivi.
Alla riunione del Consiglio devono essere invitati e devono partecipare anche il segretario, il cassiere ed almeno un
tutore.
ART. 17
(convocazione)
Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del presidente tutte le volte che è necessario per il buon andamento
dell’A.C.S. / I.C.S.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei membri, più un tutore. Le deliberazioni vengono prese
a maggioranza di voti.
ART. 18
(collegio dei sindaci) 11
Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi scelti fra i soci effettivi. L’Assemblea dei soci fissa la durata in carica
del Collegio e ne designa il Presidente. I Sindaci hanno l’obbligo di vigilare sull’operato del Consiglio di Amministrazione e
sulla gestione dell’A.C.S. /I.C.S. relazionando alla fine di ogni esercizio, durante l’assemblea dei soci, per l’approvazione
del bilancio.

REGISTRO DELLE ATTIVITA’ E DELLE OPERAZIONI
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ART. 19
(Tutore)
Le operazioni finanziarie e gli atti con i terzi che comportino responsabilità vengono espletati da un/dei tutore/i nominato/i
dall’assemblea dei soci fra gli insegnanti.
Il/i tutore/e è/sono anche responsabile/i per eventuali obbligazioni assunte dall’A.C.S. / I.C.S.
ART. 20
(collegio dei Probiviri) 12
Eventuali controversie che avessero a nascere in seno alla cooperativa sono risolte da un Collegio di almeno tre persone
nominate dall’assemblea anche fra non soci.
ART. 21
(registri)
L’A.C.S. / I.C.S. deve tenere almeno i seguenti libri sociali:
1) verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci;
2) verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
3) Verbali delle riunioni del Collegio dei Sindaci;
4) libro cassa (entrate - uscite);
5) libro soci.
I verbali sono redatti a turno da un socio incaricato di volta in volta dal Presidente dell’organo sociale in questione, mentre i
restanti libri sociali sono tenuti a cura del cassiere e del segretario.

NOTE
1) È il compendio di norme che regolano il funzionamento dell’A.C.S. / I.C.S.
2) Elencare in forma dettagliata le iniziative ed eventualmente allegare il/i progetto/i didattico/i. Vedasi anche le proposte operative
presenti in questo testo.
3) Sono quei soci che, pur non avendo diritto di voto in assemblea, versano la quota sociale prevista o multipli di essa e si affiancano ai
soci effettivi in un rapporto di collaborazione ma non di sostituzione. Hanno diritto ad essere informati e a richiedere informazioni
sull’attività dell’A.C.S. e a visionare il bilancio sociale ed economico.
4) Quota di partecipazione al capitale sociale, che è la somma delle quote di partecipazione sottoscritte dai soci utilizzata per avviare le
iniziative dell’A.C.S./ I.C.S.
5) Questa quota non dovrà essere troppo onerosa per non penalizzare il socio ma neppure irrisoria per non sminuire il significato.
6) L’esclusione di un socio è teoricamente possibile ma didatticamente improponibile in quanto segnerebbe il fallimento del progetto di
educazione cooperativa.
7) Bilancio:
sociale: è il prospetto che descrive il percorso tra le aspettative e i bisogni iniziali dei soci ed il grado di realizzazione conseguito.
economico: è il prospetto contabile di tutti i valori ed elementi attivi e passivi ad una certa data (di norma la fine dell’esercizio sociale).
8) Sono organi collegiali, cioè formati da più persone, che esercitano le funzioni ed i poteri attribuiti loro dall’Assemblea dei soci e dallo
Statuto sociale. Sei organi sociali costituiscono una importante garanzia per l’applicazione nella cooperativa dei principi
dell’ordinamento democratico.
9) Organo sovrano: è l’organo sovrano che prende le deliberazioni fondamentali per la vita dell’A.C.S. / I.C.S.ed elegge le cariche sociali
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· per la natura delle deliberazioni che può prendere;
· perché gli altri organi sono eletti dalla stessa;
· perché può revocare gli amministratori prima del termine del loro mandato. Membri: tutti i soci in regola con lo Statuto.
Compiti:
· approva il bilancio di esercizio;
· elegge le cariche sociali;
· indirizza l’attività sociale.
10) Organo Esecutivo:
· perché ha funzioni operative;
· e l’organo esecutivo dell’A.C.S / I.C.S..: nell’osservanza delle delibere assembleari
Membri: il consiglio è composto da un numero dispari di soci indicato dallo Statuto Sociale, minimo tre persone. Gli amministratori
devono essere soci effettivi della cooperativa.
Compiti:
· cura l’ordinaria e straordinaria amministrazione della cooperativa
· dà attuazione alle delibere dell’assemblea dei soci.
11) Organo di controllo dell’operato degli amministratori. È l’organo che dirime le incomprensioni tra i soci.
Sono i libri contabili e quelli ove vengono verbalizzate le delibere degli organi collegiali prescritti dalla legge. Ai fini di una maggiore trasparenza della contabilità e dei fatti sociali la cooperativa può, inoltre tenere altri libri e registri facoltativi.

STATUTO SOCIALE 3/3

ART. 22
(riferimento normativa)
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alla normativa delle società cooperative, in quanto
compatibili.

Scuola
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LIBRO SOCI
Responsabili

DATA DI
COGNOME

ISCRIZIONE

QUOTA
ASSOCIATIVA

L’ ASSOCIAZIONE COOPERATIVA

LIBRO SOCI

NOME
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FONDATORE
B) SOCIO
SOSTENITORE

FIRMA
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LIBRO SOCI
DATA DI
NOME

COGNOME

ISCRIZIONE

QUOTA
ASSOCIATIVA

A) SOCIO
FONDATORE
B) SOCIO
SOSTENITORE

FIRMA

LIBRO SOCI

LA COOPERATIVA SCOLASTICA
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LIBRO SOCI
DATA DI
COGNOME

ISCRIZIONE

SOSTENITORE

L’ ASSOCIAZIONE COOPERATIVA

LIBRO SOCI

NOME

A) SOCIO
FONDATORE
QUOTA
ASSOCIATIVA B) SOCIO
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LIBROCASSA
Responsabili
DATA

ENTRATE

USCITE

SALDO

DESCRIZIONE

LIBRO CASSA

LA COOPERATIVA SCOLASTICA
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LIBRO CASSA

ENTRATE

USCITE

SALDO

L’ ASSOCIAZIONE COOPERATIVA

LIBRO CASSA

DATA

REGISTRO DELLE ATTIVITA’ E DELLE OPERAZIONI
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DESCRIZIONE
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LIBRO MAGAZZINO

Responsabili
DATA

COSA

MATERIALE

MANCA

FIRMA

LIBRO MAGAZZINO

LA COOPERATIVA SCOLASTICA
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AULA / LABORATORIO
Responsabili
NOME E COGNOME

CLASSE O ALTRO

1
2
3
4
5
6

RESPONSABILI AULA

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

L’ ASSOCIAZIONE COOPERATiVA

20
21
22
23
24
25
26
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’A.C.S. / I.C.S.

Il sottoscritto
nato a

il

residente a

in Via/Fraz.
genitore dell’alunno

insegnante della classe

simpatizzante dell’A.C.S./ I.C.S.
domanda di essere ammesso come socio effettivo o socio onorario di codesta spettabile A.C.S. / I.C.S
Dichiara di sottoscrivere e versare una quota sociale di Euro

e di osservare

lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.
Confidando nell’accoglimento della presente domanda, porge cordiali saluti.
, lì
Firma

ESITO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’A.C.S. / I.C.S.(*)

IL PRESIDENTE

(*) domanda accolta o domanda respinta
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tel.
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DICHIARAZIONE DI RECESSO DA SOCIO

AL PRESIDENTE DELL’A.C.S./ I.C.S.

Il sottoscritto
nato a

il

considerato che

DICHIARAZIONE DI RECESSO DA SOCIO

(1)
dichiara di recedere da socio di codesta spettabile A.C.S. / I.C.S.
Chiede, pertanto, il rimborso della propria quota sociale secondo le norme statutarie.

Cordiali Saluti.
, lì
Firma

L’ ASSOCIAZIONE COOPERATiVA

(1) indicare il motivo del recesso

REGISTRO DELLE ATTIVITA’ E DELLE OPERAZIONI

20

Scuola

anno Scolastico

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I Consiglieri dell’A.C.S. / I.C.S.
SONO CONVOCATI
il giorno

alle ore

presso

PER DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

, lì

IL PRESIDENTE

LA COOPERATIVA SCOLASTICA
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’A.C.S / I.C.S.

tenutasi il giorno

ad ore

presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1)
2)
3)
4) Varie ed Eventuali.
Sono presenti tutti i membri del Consiglio ad eccezione di

assente

per
Assistono il Segretario

, il cassiere

, il/i tutore/i

.

Il Presidente, constatato che tutti i componenti del Consiglio sono stati tempestivamente invitati alla riunione, passa alla presentazione ed alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, in merito ai quali vengono
prese le seguenti deliberazioni:
Ad.1)
Ad.2)
Ad.3)
Ad.4) Varie ed eventuali.
Essendo esaurito l’ordine del giorno e non chiedendo alcun altro la
parola, il Presidente toglie la seduta alle ore
Oppure. Non avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente aggiorna la riunione
al giorno

ad ore

Letto, approvato e sottoscritto.

L’ ASSOCIAZIONE COOPERATiVA

, lì
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

IL CASSIERE

REGISTRO DELLE ATTIVITA’ E DELLE OPERAZIONI
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Nel caso di soci sostenitori precisare se sono insegnanti, genitori, simpatizzanti.
I soci dell’A.C.S. / I.C S.

indetta per il giorno

alle ore

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA DEI
SOCI

SONO CONVOCATI IN ASSEMBLEA GENERALE
presso

PER DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Il socio impossibilitato a partecipare potrà rilasciare delega scritta ad un altro socio. Le deleghe, non più di
due per socio, dovranno essere presentate al presidente dell’Assemblea prima dell’apertura dei lavori.
, lì
IL PRESIDENTE

LA COOPERATIVA SCOLASTICA
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Verbale dell’Assemblea generale dei Soci dell’A.C.S. / I.C.S.

tenutasi il giorno

ad ore

presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)

VERBALE DELL’ ASSEMBLEA DEI
SOCI

4) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell’Assemblea il presidente
il quale constata la validità della riunione essendo presenti, o rappresentati a mezzo delega,
numero

soci su

iscritti nel Libro dei Soci.

Sono presenti all’assemblea anche il/i tutore/i
ed inoltre: numero

soci onorari di cui

insegnanti,

genitori,

simpatizzanti o amici dell’A.C.S./ I.C.S.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta l’Assemblea e nomina, con l’approvazione unanime dei presenti,
l’alunno

a segretario verbalizzante e gli alunni

1)

2)

a scrutatori. Il Presidente passa poi alla presentazione e trattazione dei vari punti all’ordine del giorno.
Aperta la discussione, prendono la parola:
In merito ai punti all’O.d.G. vengono prese le seguenti deliberazioni:
Ad.1)
Ad.2)
Ad.3)
Ad.4) Varie ed eventuali.

L’ ASSOCIAZIONE COOPERATiVA

Esaurita la trattazione dei punti all’O.d.G. e non chiedendo alcuno la parola il Presidente
dichiara chiusa l’Assemblea ad ore
Oppure. Non avendo esaurito la trattazione dei punti all’O.d.G. il presidente ad ore dichiara aggiornata
l’Assemblea al giorno

alle ore

presso

Letto, approvato e sottoscritto.
, lì
IL SEGRETARIO

Il Segretario

IL PRESIDENTE

Il Cassiere

REGISTRO DELLE ATTIVITA’ E DELLE OPERAZIONI
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VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’A.C.S. / I.C.S.

tenutasi il giorno

ad ore

presso la sede sociale, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1)
2)
3)

Sono presenti tutti i membri del Consiglio ad eccezione di

assente

per
Assistono il Segretario

, il cassiere

, il/i tutore/i

.

Il Presidente, constatato che tutti i componenti del Consiglio sono stati tempestivamente invitati alla riu- nione, passa
alla presentazione ed alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, in merito ai quali vengono prese le seguenti
deliberazioni:
Ad.1)

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE

4) Varie ed Eventuali.

Ad.2)
Ad.3)
Ad.4) Varie ed eventuali.
Essendo esaurito l’ordine del giorno e non chiedendo alcun altro la parola, il
Presidente toglie la seduta alle ore
Oppure. Non avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente aggiorna la riunione al
giorno

ad ore

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

IL CASSIERE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI PER L’ ASSEMBLEA DEI
SOCI

PER L’ASSEMBLEA DEI SOCI
I sindaci, nell’adempimento dell’incarico loro affidato dall’Assemblea dei soci, hanno provveduto, come risulta
dal

libro

verbali

del

Collegio

Sindacale,

ad

eseguire

tutti

i

controlli

previsti .

Avendo vigilato sull’attività sociale, i sindaci possono garantire il buon operato del Consiglio nonché la regolare
tenuta

della

contabilità

e

dei

libri

sociali.

Invitano,

pertanto,

i

soci

ad

approvare

il

bilancio

dell’ esercizio sociale.

, lì

I SINDACI

L’ ASSOCIAZIONE COOPERATiVA

IL/I TUTOR/I

REGISTRO DELLE ATTIVITA’ E DELLE OPERAZIONI
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RICHIESTA INTERVENTO IN AULA
FAC-SIMILE DI LETTERA CON L’INTESTAZIONE DELLA SCUOLA
ISTITUZIONE SCOLASTICA

Spett.le I.R.E.COOP. V.d.A.
Loc. La Maladière - Rue de La Maladière n. 124
11020 SAINT CHRISTOPHE (AO)

OGGETTO: “RICHIESTA DI INTERVENTO IN AULA”
Con la presente si richiede l’intervento di un esperto dell’I.R.E.COOP. VALLE D’AOSTA in aula per la
costituzione di una A.C.S. / I.C.S..

RICHIESTA INTERVENTO IN AULA

, lì

Classe
Aula
Orario dalle

alle

Docente Tutor

Il Dirigente d’Istituto
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Ringraziando fin d’ora porgiamo distinti saluti.
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' SVOLTA
INDICE GENERALE
Ø

Copertina……………………………………………………………………..…………….………………...

RELAZIONE ATTIVITà DELLA A.C.S./ I.C.S.

Foto

I.C.S.…………………..…………………………………………………………………………………….

Logo
Ø

e
La

Referenti

………………………………………………………………………………………………....

nostra storia………………………………………………………………………………………………..

Il nome della I.C.S. ed il logo ……..........……………………………………………………………………….
Missione

aziendale...................,........……………………………………………………………………………

Business

Plan………….….……………………………………………………………………………..…….....

Le
Ø

fasi

della

realizzazione.…......………………………………………………………………………………..

L’Organizzazione della Cooperativa.......……………………………………………………………………

Organigramma......................…………………………………………………………………………………....
Soci
Ø

fondatori

L’ ASSOCIAZIONE COOPERATiVA

Sostenitori………………………………………………………………………………….…

L’Analisi di mercato….…………………………………………………………………….…………………

L’analisi
Ø

e

La

SWOT.………..…………………………………….…………………………………………………..
Gestione Aziendale……..…………………………………………………………………….……………

Strategie

di

Il

Economico

Conto

Lo

Stato

L’analisi

Marketing.………………………………………………………………….……………………….
..……………………………………………………………………………..……………..

Patrimoniale.……………………………………………………………………………….…………..

della

raccolta

fondi……...………………………………………………………………….……….…

Fornitori..……………………………………………………………………………………………………..….
Futuro.....................................................………………………………………………………………………..
Lettera

ai

Soci

………………………..………………………………………………….…………………….....

RINGRAZIAMENTI..………………………………………………………………………………………..….
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FORMAT STORIE DI ALTERNANZA
WWW.WORKINCLASS.IT

1. Titolo dell’esperienza – della storia
2. Una immagine di rappresentanza – larghezza minima delle immagini
768 px, formato 16:9
3. Breve sintesi: una frase che racchiude l’essenza dell’esperienza
4. Il testo dell’esperienza: 3000 caratteri spazi inclusi
FORMAT

Inoltre, se li avete:
• Foto: max 10 foto (non è un limite applicativo è consigliato poiché la
consultazione deve essere concreta)
• Link a video pubblicati o su You Tube o su Vimeo al massimo 2 video
(per lo stesso motivo indicato per le foto)
• File da allegare
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• Link di rimando a siti di interesse/pagine social

L’ ASSOCIAZIONE COOPERATiVA

BCC VALDOSTANA - APERTURA CONTO CORRENTE GRATUITO
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Sportelli bcc valdostana

LE NOSTRE FILIALI
Gressan
Aosta
Aosta

INDIRIZZO
Via Taxel, 26
Via Gramsci, 24
Piazza Arco d'Augusto, 10

TELEFONO
E-mail referente
0165 266266 gressan@valdostana.bcc.it
0165 230251 aosta@valdostana.bcc.it
0165 237711 aosta11@valdostana.bcc.it

Aosta
Breuil-Cervinia

Corso Lancieri di Aosta, 30
Via Guido Rey, 34

Châtillon
Cogne
Courmayeur
Fénis
La Salle
Pont-St-Martin
Saint-Christophe
Saint-Pierre

Rue Emile Chanoux, 8
Via Dottor Grappein, 15
Viale Monte Bianco, 20
Loc. Chez Sapin, 25
Località Le Pont, 11
Via Chanoux 128
Località Croix Noire, 14
Località Tache, 5

0165 262792 aosta12@valdostana.bcc.it
0166 948454 cervinia@valdostana.bcc.it
0166 531548 chatillon@valdostana.bcc.it
0165 749122 cogne@valdostana.bcc.it
0165 845218 courmayeur@valdostana.bcc.it
0165 764445 fenis@valdostana.bcc.it
0165 861951 lasalle@valdostana.bcc.it
0125 805066 pontsaintmartin@valdostana.bcc.it
0165 238175 saintchristophe@valdostana.bcc.it
0165 903950 saintpierre@valdostana.bcc.it

Sportello di Pila

Cond. Bouton d'Or

0165 521456 gressan@valdostana.bcc.it

Verres

Piazza Don Carlo Boschi, 4

0125 920980 verres@valdostana.bcc.it
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Costituitasi nel 1976, la Fédération des coopératives valdôtaines soc. coop. ha assunto la
forma di società cooperative, modello s.p.a., ed è l’organismo di vertice a livello regionale
degli enti cooperative e dei consorzi di miglioramento fondiario.
La Fédération esplica la propria arrività mutualistica diretta a garantire alle imprese
associate la rappresentanza, l’assistenza e la tutela degli interessi morali ed economici,
nonché l’erogazione di servizi e mezzi tecnici per l’esercizio della loro attività, a condizioni
più vantaggiose rispetto al mercato.
Essa esercita altresì la funzione di Ente preposto alla revisione e vigilanza delle
cooperative.
Particolare attenzione infine è rivolta all’attività di formazione che viene svolta, con l’ausilio
del proprio ente di formazione denominato IRECOOP Valle d’Aosta, struttura regolarmente
accreditata e abilitata oltre alla formazione professionale anche alla divulgazione dei
principi cooperativi nelle scuole valdostane.
L’IRECOOP Valle d’Aosta ha la propria sede nella struttura della Fédération dove sono
situati, oltre all’ufficio direzionale, le aule per i corsi e una sala conferenza per incontri di
più ampio respiro.
La Fédération des cooperatives valdôtaines soc. coop. riunisce 259 tra: cooperative,
consorzi di miglioramento fondiario e altri enti, che sviluppano un fatturato complessivo
annuo di circa 92 milioni di euro.
I settori degli enti associati riguardano:
-

cooperative agricole
cooperative di consumo
cooperative di Produzione Lavoro e Servizi
cooperative per la Cultura
cooperative di Solidarietà Sociale
cooperative edilizie
cooperative di credito e di garanzia fidi
cooperative elettriche
consorzi di miglioramento fondiario
altri enti

Tel: 0165 278211
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES VALDOTAINES

Loc. La Maladière - Rue de la Maladière n. 124
11020 Saint Christophe

VUOI REALIZZARE
UNA COOPERATIVA SCOLASTICA?
Parlane con i tuoi insegnanti e segui lo
schema per realizzare una A.C.S. / I.C.S.

in 6 mosse!
1
contatta IRECOOP VdA
2
incontro con gli insegnanti
3
incontro in classe
4
L’atto costitutivo e un ruolo per tutti!
5
Cosa facciamo?
6
Ecco il ns lavoro finito!

mette a disposizione di ogni
classe un volumetto sulla storia
delle A.C.S / I.C.S. e sulla tecnica
per realizzarne una. Cooperative.

CONTATTACI
Loc La Maladière - Rue de la Maladière n. 124
11020 Saint Christophe
Tel: 0165 278211
Mail: scuole@irecoop.vda.it

www.irecoop.vda.it
www.valdostana.bcc.it

