ANISN
ASSOCIAZIONE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI
Sezione Piemonte
REGOLAMENTO INTERNO
1. E’ costituita la Sezione Piemonte dell’Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali, con
denominazione ANISN Piemonte. La sezione ha sede presso il Dipartimento di Scienze della
Terra, Università di Torino, Palazzo Carignano – via Accademia delle Scienze 5 – Torino, in
attesa di trasferirsi presso il Museo Regionale di Scienze Naturali.
2. Per conseguire gli scopi dell’Associazione (art.3 dello Statuto Nazionale) la Sezione si propone
di organizzare incontri di aggiornamento e formazione per gli insegnanti, escursioni sul campo,
conferenze, lavori di gruppo con finalità didattico – scientifiche, anche in collaborazione con
altri Enti (pubblici e privati) ed Associazioni.
3. Soci della Sezione, a norma dello Statuto, possono essere persone ed enti interessati
all’insegnamento e alla divulgazione delle Scienze Naturali.
4. Si diventa Soci mediante domanda dell’interessato. I Soci nel corrispondere la quota annuale
autorizzano implicitamente il Consiglio Direttivo ad utilizzare i loro dati personali per le attività
di Sezione.
5. I Soci in regola con la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale partecipano
all’Assemblea Nazionale e di Sezione con diritto di voto, nonché a tutte le attività organizzate
dalla Sezione e dal Nazionale. Il diritto di voto nelle Assemblee Nazionali potrà essere
esercitato soltanto dopo la ratifica nazionale.
6. I Soci devono provvedere al versamento della quota sociale entro l’anno in corso. Se non si è
provveduto al rinnovo della quota entro l’anno successivo, la segreteria – dopo sollecitazione –
provvederà a depennare i morosi, quindi a trasmetterne notizia alla segreteria nazionale.
I Soci non in regola con il pagamento della quota non parteciperanno alle attività organizzate
dalla Sezione, non riceveranno il Notiziario locale, né il Bollettino nazionale, né potranno votare
nelle Assemblee.
I Soci che non hanno pagato la quota associativa per due anni, sono considerati decaduti a tutti
gli effetti. Non possono re-iscriversi all’Associazione per due anni, salvo il pagamento delle
quote arretrate.
7. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione L’Assemblea annuale dei Soci viene
indetta entro il mese di novembre di ogni anno. A discrezione del Direttivo, o su richiesta di
almeno 1/5 dei Soci o per ragioni urgenti e significative, possono essere indette assemblee
straordinarie. Possono partecipare anche non Soci, invitati per contribuire alla discussione.
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo e preventivo e il
programma delle attività dell’anno sociale. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

L’Assemblea, all’unanimità e su proposta del Consiglio Direttivo o di un gruppo di Soci, può
eleggere Soci onorari di Sezione personalità che si siano particolarmente distinte per
l’affermazione del valore culturale delle Scienze Naturali e del loro insegnamento. Di essi sarà
versata regolarmente metà della quota al Nazionale.
L’Assemblea è indetta con comunicazione scritta attraverso il Notiziario di Sezione, contenente
l’ordine del giorno.
8. L’elezione del Consiglio Direttivo avviene mediante votazione su scheda apposita, anche per
corrispondenza per facilitare la partecipazione di tutti i Soci. Le modalità di votazione, decise
dal Consiglio Direttivo uscente, dovranno assicurare la segretezza del voto.
Possono essere candidati tutti i Soci in regola con la quota associativa. Il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea propongono una lista di candidati.
9. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque 1 anni ed è formato da sette 2 membri. Il Direttivo
eletto esprime al proprio interno le cariche: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere.
Segretario e Tesoriere possono essere scelti anche fuori dal C.D. In tale caso partecipano alle
sedute senza diritto di voto, esercitato però liberamente in assemblea.
Si può essere rieletti in Direttivo anche per più mandati, se tale è la volontà espressa dai soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, convocato dal Presidente o su
richiesta della maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza. Delle
riunioni è redatto il Verbale.
Qualora un posto di consigliere si renda vacante, esso verrà ricoperto dal primo dei non eletti, il
quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato.
10. La Sezione si impegna alla periodica stesura e diffusione di un Notiziario o di altri mezzi di
comunicazione, contenenti le attività didattiche e culturali programmate e informazioni utili agli
insegnanti.
11. La Sezione Regionale si fa promotrice dell’istituzione di Sezioni Locali o Gruppi di Soci
nell’ambito della Regione Piemonte, coordinandone e sostenendone le attività. La Sezione
Regionale rappresenta tutti i soci piemontesi presso l’ANISN Nazionale.
12. Per quanto non previsto da questo Regolamento, fa testo il Regolamento Nazionale,
opportunamente adattato alle esigenze locali.
Le modifiche a questo regolamento possono essere effettuate su proposta del Direttivo o di un
rappresentativo numero di Soci, con votazione esclusivamente in un’Assemblea appositamente
indetta.
Letto, discusso ed approvato all’unanimità dall’assemblea dei Soci piemontesi 3 .
Torino, 28 febbraio 1985 (e successivi)
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Modifica avanzata nell’Assemblea dell’ottobre 1999 e approvata all’unanimità.
idem
3
Il presente Regolamento comprende le modifiche apportate successivamente dal Direttivo e ratificate
dall’Assemblea, come fanno testo i verbali appositamente redatti.
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