
 

 
 

Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola 

Decreto del  3 agosto 2011 – (Prot. AOODGPER.6503 del 4 agosto 2011) 

Ente adeguato alla Direttiva 170/2016 in data 1/12/2016 

 

REGOLAMENTO 
Modifiche secondo delibera n. 35 del 6 Agosto 2017 

 

Art. 1   Profilo ed identità di SISUS 

SISUS è una Associazione professionale senza scopo di lucro, a carattere transdisciplinare, che si è 

formalmente costituita in Roma il 4 dicembre 2008 con l’ approvazione dello Statuto a cui il 

presente Regolamento si aggiunge come parte integrante. 

SISUS persegue gli obiettivi culturali e sociali di cui all’Art. 3 del succitato Statuto, e vuol essere 

per i propri aderenti una occasione di incontro tra più culture (sociale, scientifica, antropologica, 

umanistica, tecnologica) e di dialogo tra discipline; uno spazio sia materiale che virtuale di 

confronto culturale plurale e aperto a più voci,  di scambio di opinioni, esperienze, informazioni, 

documentazione, tra i propri membri, servendosi all’ uopo di tutti i mezzi che la moderna tecnologia 

mette a disposizione. Essa si estende all’ intero territorio nazionale.  

Possono aderire all’ Associazione  SISUS :  

 insegnanti di ogni disciplina e di ogni ordine e grado di scuola; 

 accademici; 

 cultori della materia e simpatizzanti 

che condividono il progetto culturale delineato nel documento del Gruppo di lavoro per l'indirizzo 

delle Scienze sociali a Roma il 7 Febbraio 2000, e successivamente elaborato nel testo “Nuovi 

saperi per la scuola” curato da Lucia Marchetti e Clotilde Pontecorvo, nonché le finalità statutarie 

dell’Associazione. 

 

 

Art. 2  Rapporti tra SISUS e Passaggi 

SISUS si pone come filiazione dell’ Associazione di Scuole in  rete “Passaggi. Le scienze Sociali in 

classe” in quanto si riconosce nell’ elaborazione pluriennale che ha portato alla sua istituzione e 

nella sua storia, nonché nei contenuti enunciati nel suo Statuto, formalizzato con Atto notarile 

(N.69190 Repertorio - N.10604 Raccolta) in Messina presso il Notaio Maria Zumbo in data 4 

Aprile 2004. 

SISUS ha tra i propri obiettivi quello di essere una rete di persone che dia sostegno e spessore a 

Passaggi; ancorché gli  Associati non appartengano alle scuole della suddetta Rete, ne condividono 

tuttavia le finalità e ne supportano l’ attività, ove necessario. 

Sisus ha un proprio sito web, www.lasocietainclasse.it, che è stato unificato a quello originario della 

Rete Passaggi e ne ospita interamente l’archivio. 

Passaggi ospiterà nel proprio sito, www.scienzesocialiweb.it, le iniziative dell’ Associazione 

SISUS e le comunicazioni relative all’ attività della medesima. 

http://www.lasocietainclasse.it/
http://www.scienzesocialiweb.it/


Entrambe le Associazioni possono indire autonome iniziative in coerenza con i propri fini statutari; 

esse colgono ogni possibile opportunità per supportarsi a vicenda e integrare reciprocamente le 

risorse umane e culturali di cui dispongono 

Art. 3  I soci ordinari e l’ Assemblea 

Sono considerati Soci ordinari dell’Associazione coloro che sono in regola con il versamento della 

quota sociale.  L’anno sociale decorre dal 1° Gennaio settembre al 31 Dicembre; agosto dell’anno 

solare successivo, in coincidenza con l’ anno scolastico. l’anno amministrativo coincide con l’anno 

sociale. 

La quota associativa è stabilita annualmente dall’Assemblea ordinaria dei Soci e dev’essere versata 

entro il 31 dicembre di ciascun anno sociale con le modalità parimenti stabilite. 

 

L'assemblea é ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, e può essere convocata nei modi e nelle 

sedi che il Comitato Esecutivo riterrà opportune. Di norma potrà avvalersi annualmente della sede 

del Convegno nazionale della Rete Passaggi. 

Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’ Assemblea e le competenze della stessa sono 

precisate nell’ Art. 8 dello Statuto SISUS.  Hanno diritto di partecipare all' assemblea tutti gli 

associati che risultino iscritti nel libro soci almeno un mese prima di quello fissato per l'assemblea.  

 

L'assemblea é presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente, o, in mancanza di 

entrambi, da altra persona delegata designata dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea 

debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

 

L'assemblea ordinaria é validamente costituita in prima convocazione con la presenza della 

maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda 

convocazione é validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il 

voto favorevole della maggioranza dei presenti. La votazione avviene, di regola, per alzata di mano 

o con altre modalità contestualmente stabilite e verbalizzate 

A norma dell’art. 8 dello Statuto è possibile convocare ed effettuare l’assemblea anche in 

videoconferenza o in altre modalità consentite con tecnologie telematiche; in tal caso il presidente 

invia la relazione annuale a ciascuno dei soci e li invita alla votazione dando contestualmente 

indicazioni sulle modalità da seguire per esercitare il diritto di voto.  

 

Art. 4 Compiti degli Organi dell’Associazione 

Il segretario esplica le competenze di cui all’ art. 9 dello Statuto SISUS; egli inoltre  

 cura gli Atti ufficiali dell’associazione e in particolare la registrazione e la successiva 

diffusione ai Soci, delle delibere e garantisce la circolazione delle informazioni tra gli 

associati 

 redige i verbali e organizza un sistema di archiviazione e documentazione facilmente 

consultabile  

 effettua le riscossioni delle quote di iscrizione e cura la contabilità, se necessario con 

l’ausilio di personale specializzato (commercialista). 

 

Ove se ne riscontri la necessità, il Direttivo può deliberare la nomina di rappresentanti di SISUS 

presso Enti e Istituzioni al fine di snellire e agevolare l’attuazione delle politiche statutarie. 

Si individua prioritariamente l’istituzione della figura del  Rappresentante ufficiale di SISUS per 

i rapporti istituzionali, con delega a rappresentare l’Associazione presso le sedi che riterrà 

opportune e per le relative incombenze annesse e connesse, quando se ne presenti la necessità e 

previa consultazione del Comitato Esecutivo (Direttivo). Tale nomina sarà a valere dalla data di 

consegna e fino ad eventuale revoca motivata e deliberata dal Comitato Esecutivo. 

 



 

Art. 5 Organizzazione territoriale 

SISUS è una Associazione a carattere nazionale, con unica sede legale e fiscale in Sezze (Latina), 

presso l’IIS “Pacifici De Magistris”, via dei Cappuccini, 1. 

Tuttavia, per incentivare la partecipazione e il coinvolgimento sempre più ampio delle varie realtà 

locali e snellire e velocizzare le procedure, viene deliberata una organizzazione in AMBITI ai fini 

operativi, come segue: 

CENTRO-NORD: sede di riferimento Arezzo (Antonella Fatai) - vi afferiscono Piemonte, Val 

D’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria; 

CENTRO-SUD: sede di riferimento Bari (Maria Teresa Santacroce) - vi afferiscono Puglia, 

Campania, Basilicata, Lazio, Abruzzo, Molise; 

SUD E ISOLE : sede di riferimento Messina (Josette Clemenza) - vi afferiscono Calabria, Sicilia, 

Sardegna. 

Ferma restando la progettazione e realizzazione di attività e politiche a livello nazionale, ciascun 

contesto territoriale può gestire in autonomia iniziative formative e culturali - anche in rete con 

realtà scolastiche, enti e istituzioni - in coerenza con quanto deliberato in sede centrale/nazionale e 

creare gruppi di lavoro per la gestione di attività di ricerca, sperimentazione e formazione. 

 

Art. 6 Norme transitorie e finali 

Il presente regolamento recepisce le modifiche deliberate nella seduta congiunta del Direttivo e del 

CTS in data 6 Agosto 2017, e viene inviato a tutti i soci per ratifica con relativa pubblicazione agli 

Atti del sito web www.lasocietainclasse.it. .  

Le norme in esso contenute integrano e dettagliano quanto contenuto nello Statuto modificato in 

pari data, e possono essere modificate con procedura semplificata a norma di legge ove gli organi 

direttivi ne riscontrino la necessità e l’opportunità. 

 

 

 

 

Art. 5 Norme transitorie e finali 

 

Il presente regolamento è approvato dalla prima assemblea dei soci ordinari ad integrazione dello 

Statuto deliberato dall’ Assemblea costituente dei Soci Fondatori.  

Le norme in esso contenute confluiranno in unico atto con lo Statuto medesimo nel momento in cui 

si dovesse procedere alla formalizzazione con atto notarile al fine di acquisire la personalità 

giuridica, ovvero all’ atto della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. 

 

 

http://www.lasocietainclasse.it/

