
Associazione Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno 

Regolamento interno 

 

1- Per acquisire la qualifica di socio ordinario e socio sostenitore è necessario presentare 

domanda di ammissione, formulata sugli appositi modelli, al Consiglio Direttivo. Questo 

delibererà in merito nella prima riunione utile e comunque entro 60 giorni dalla richiesta. 

L’esito sarà comunicato al diretto interessato e, in caso positivo, sarà trascritto nel registro 

dei soci. In mancanza di delibera entro il termine suddetto la domanda si intenderà accolta. 

2- La prima quota associativa dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione di 

accoglimento. Per gli anni successivi la scadenza è definita al 31 dicembre di ogni anno di 

riferimento. 

3- Il pagamento delle quote associative dovrà essere effettuato esclusivamente tramite 

bonifico alle coordinate bancarie indicate nel sito web ufficiale del Laboratorio di Scienze 

Sperimentali. 

4- Coloro che presenteranno domanda di ammissione tra il primo gennaio e il 30 settembre 

avranno la scadenza della propria quota al 31 dicembre dello stesso anno; coloro che 

presenteranno domanda tra il primo ottobre e il 31 dicembre avranno la scadenza della 

propria quota al 31 dicembre dell’anno successivo. 

5- Ogni iscritto all’ Associazione Laboratorio di Scienze Sperimentali è tenuto a fornire il 

consenso scritto al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività e degli scopi 

della medesima associazione. 

6- Le istituzioni pubbliche e private aderenti all’Associazione Laboratorio di Scienze 

Sperimentali sono tenute a comunicare eventuali variazioni dei codici identificativi e della 

ragione sociale. Le istituzioni scolastiche soggette ad aggregazione con quelle associate, 

per effetto della riorganizzazione della rete, vengono ammesse d’ufficio nella nuova 

configurazione, salvo diversa decisione dei rispettivi organi di gestione. 

7- In relazione ai preminenti scopi formativi ed educativi dell’Associazione le istituzioni 

scolastiche hanno priorità di accesso alle strutture e alle attività del Laboratorio di Scienze 

Sperimentali. 

8- Il Comitato Scientifico del Laboratorio di Scienze Sperimentali è composto da cinque 

membri scelti tra personalità di chiara fama nel campo della ricerca e/o del pensiero 

scientifico. 

9- Ai membri del Comitato Scientifico vengono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno. 

10- Il Consiglio Direttivo individua i membri del Comitato Scientifico ai quali il Presidente 

dell’Associazione comunicherà la relativa delibera chiedendo l’accettazione entro 15 giorni. 

11- Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e può essere confermato integralmente o 

parzialmente. 

12- Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo. 

13- Sono compiti del Comitato Scientifico: 



a- Proporre e sostenere iniziative di rilevante valore scientifico e culturale; 

b- Svolgere attività di consulenza nelle varie attività del Laboratorio di Scienze 

Sperimentali; 

c- Promuovere e facilitare i rapporti con enti e istituzioni scientifiche a  livello nazionale e 

internazionale. 

14- La rendicontazione economico- finanziaria viene deliberata dall’Assemblea entro il 30 

aprile di ogni anno. 

15- Per la corretta gestione economica l’Associazione si avvale del supporto e della consulenza 

di un commercialista. 

16- Il controllo dell’esercizio economico e finanziario è affidato a un revisore dei conti 

professionista, designato dal Consiglio Direttivo, con l’incarico della durata triennale e 

rinnovabile. 

17-  Le attività di collaborazione al Laboratorio di Scienze Sperimentali vengono assegnate dal 

Presidente su indicazione del Direttore. 

18- Il patrimonio residuo derivante dall’eventuale scioglimento e liquidazione dell’Associazione 

sarà devoluto in via prioritaria alle istituzioni scolastiche, salvo vincoli normativi previsti 

dalla legislazione di settore. 

 

( Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo del 26.08.2014 e ratificato dall’Assemblea dei soci 

del 28.08.2014) 

 

 


