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SOCI  

 

� L’iscrizione a socio della Fnism avviene su richiesta alle sezioni di appartenenza o ad altra 

sezione ove non ne fosse presente una sul territorio. 

� Le quote d’iscrizione sono definite dalle sezioni, mentre il Consiglio Nazionale stabilisce la 

quota spettante al nazionale 

 

 

SEZIONI  

 

� Ogni sezione può essere costituita da un numero minimo di 5 soci e il suo limite minimo 

d’estensione coincide con il comune di appartenenza. 

� Ogni sezione fa pervenire al nazionale il proprio statuto, che non può essere in contrasto con lo 

statuto nazionale, o, in sua assenza, adotta quello nazionale. La sezione si articola comunque 

negli organismi necessari a garantirne il funzionamento e la democraticità. 

�  L’anno sociale coincide con l’anno scolastico: il tesseramento ha inizio in settembre, con 

l’apertura dell’anno scolastico, ed ha durata annuale. Entro il successivo settembre il 

responsabile della sezione fa pervenire al nazionale l’elenco degli iscritti con i loro recapiti.  

� Le sezioni amministrano in proprio, con assunzione di responsabilità a tutti gli effetti, i fondi 

provenienti da quote d’iscrizione, attività, elargizioni e contributi. I loro bilanci, approvati, sono 

trasmessi per conoscenza al nazionale. 

� Ogni sezione comunica annualmente alla Giunta le attività svolte fornendo un’adeguata 

documentazione. 

� La Giunta dichiara la formale costituzione delle sezioni e, annualmente, ne valuta la presenza 

sul territorio in base ai criteri di seguito indicati 

� Nelle regioni in cui siano presenti più sezioni o referenti, questi danno vita ad un coordinamento 

che permetta un’interlocuzione unitaria con gli organismi regionali. 

� Le sezioni presenti in regioni in cui non siano presenti altre sezioni hanno l’incarico di: 

- favorire la nascita e lo sviluppo di altre sezioni 

- tenere i rapporti con le Direzioni regionali del MIUR e le altre diramazioni territoriali 

dell’amministrazione 

 

 

CRITERI di valutazione della presenza sul territorio delle sezioni  

 

La Giunta verifica annualmente la presenza sul territorio delle sezioni sulla base dei criteri di seguito 

indicati. Almeno 1 parametro di tre dei quattro gruppi deve risultare positivo.  

 

       1.A.1. Continuità delle iscrizioni nel tempo 

1.A Numero di soci regolarmente iscritti   

1.A.2.Tendenza all’accrescimento 

 

1.B Numero di abbonamenti all’”Eco della scuola nuova” 

 



2.A. Capacità di alimentare il dibattito sulle tematiche scolastiche nella sezione, nelle scuole, nel    

        territorio 

2.B Organizzazione di iniziative a carattere locale (incontri con insegnanti, seminari di formazione,  

       corsi di aggiornamento, convegni,ecc.) 

 

3.A. Organizzazione di iniziative a carattere nazionale (su tematiche concordate con il nazionale,  

        con interventi di membri della Fnism, di altre sezioni o del nazionale …) 

3.B. Partecipazione alla vita dell’associazione e ad iniziative nazionali e di altre sezioni  

 

4.A. Produzione di documenti e di materiali didattici 

4.B. Contributi al giornale e al sito Internet 

 

 

� Ove non sussistano le condizioni per l’esistenza di una sezione, si può limitare la presenza 

dell’associazione a un “referente” che svolge funzioni di informazione e collegamento tra la 

propria realtà territoriale, le eventuali altre sezioni della regione e la Fnism nazionale anche in 

vista della costituzione di una sezione. 

 

 

ORGANO DI STAMPA  

 

� L’iscrizione alla Fnism comprende l’abbonamento all’”Eco della scuola nuova” che deve essere 

comunicato immediatamente al nazionale perché si possa procedere all’invio del giornale 

� L’abbonamento all’Eco dà diritto a ricevere tutti i numeri del giornale per l’anno scolastico (o 

solare in corso se l’abbonamento viene effettuato entro il I° semestre e solare successivo se 

entro il 2° semestre). 

� L”Eco” viene inviato solo su abbonamenti regolarmente versati al nazionale e, come omaggio, 

ad alcune personalità che potranno essere segnalate dalle sezioni 

� Il costo di abbonamento è fissato annualmente dal Consiglio Nazionale. Ad esso si aggiungono 

la quota del nazionale e quella che le sezioni fissano autonomamente. 

� Nel caso siano previste, da parte delle sezioni, iniziative in cui si ritenga opportuno distribuire 

copie del giornale, dovrà essere definito un eventuale contributo a copertura dei costi che ciò 

comporta  

� Possono essere predisposti numeri monografici dell’ “Eco” da vendere in occasione di convegni 

o di incontri sui temi trattati.  

 

 

BILANCI 

 

� Entro il 30 marzo il Consiglio Nazionale approva il conto consuntivo nazionale dell’anno 

precedente e il bilancio preventivo dell’anno in corso. 

� La data di approvazione può slittare al 30 giugno per motivi eccezionali. 


