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COSTITUZIONE E SCOPI 

Articolo 1 - . Finalità 

Come previsto dagli art. 8 e 9 dello statuto di Mathesis nazionale è istituito il presente regolamento 

interno della sezione Mathesis di Venezia. 

La sezione ha le stesse finalità elencate all'art. 3 dello statuto: organizzazione di attività di 

aggiornamento, diffusione della cultura matematica e fisica con particolare riguardo alla didattica di 

queste discipline. 

La sezione dispone di un sito web e del dominio mathesisvenezia.it che contiene notizie, informazioni 

pratiche e materiale messo a disposizione dei soci e del pubblico. 

La variazione della sede della Sezione è determinata dal Consiglio Direttivo, vedi art. 6, nel seguito 

abbreviato in Direttivo, a maggioranza semplice. 

Articolo 2 - . Attività della sezione 

Per il raggiungimento dei propri scopi la sezione pone in essere attività finalizzate alla divulgazione 

e alla ricerca in ambito matematico e fisico. Per la divulgazione gestisce o promuove congressi, 

convegni, seminari e conferenze; provvede inoltre alla formazione di soci e non soci in presenza o 

via web. Per la ricerca raccoglie lavori, memorie e studi di soci o non soci da inserire nel sito web 

della sezione.  Può istituire premi per giochi matematici e per iniziative didattiche innovative. 

 

SOCI 

Articolo 3 - . L'assemblea dei soci 

Ogni anno entro il 31 marzo, si riunisce l'assemblea ordinaria dei soci. Come da statuto hanno diritto 

al voto i soci in regola con il pagamento della quota sociale. 

L'assemblea è convocata dal presidente di sezione, con un anticipo di almeno due settimane; 

un'assemblea straordinaria può essere convocata da un terzo degli iscritti (arrotondato all'intero 

immediatamente superiore). La convocazione deve avere accluso il modulo per rilasciare delega. 

I soci impossibilitati ad intervenire, possono rilasciare delega scritta compilando il suddetto modulo, 

anche via email, ad altro socio che possa partecipare. 

L'assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo, il segretario e il presidente della sezione, che come 

da statuto, durano in carica 3 anni. Sono candidabili tutti i soci anche non presenti, purché in regola 

come da primo comma. 



L'elezione avviene a scrutinio segreto tra tutti coloro che si dichiarano disponibili alla carica; viene 

eletto presidente il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti di 

persona o per delega. In mancanza si effettua un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto 

più voti. Lo stesso vale per l’elezione del segretario. 

Il candidato secondo nella graduatoria per il ruolo di presidente è eletto vicepresidente. 

Sono eletti ordinatamente consiglieri il presidente, il vicepresidente, il segretario e i candidati che 

hanno ottenuto più voti, fino ad un massimo di sette consiglieri. 

Per ogni carica, in caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano. 

È ammessa l'elezione del presidente o del segretario per acclamazione alla sola condizione che 

nessuno dei presenti si opponga. 

I consiglieri durano in carica tre anni, come stabilito dallo statuto nazionale; il numero massimo di 

rielezioni è identico a quello del consiglio nazionale. 

L'assemblea ordinaria dei soci esamina il bilancio presentato dal Direttivo e lo approva a maggioranza 

semplice. 

Articolo 4 - . Diritti e doveri dei soci 

I soci hanno diritto ad eleggere i componenti il Direttivo, a ricevere le eventuali pubblicazioni, ad 

accedere alla sezione riservata del sito web della sezione, ad intervenire con diritto di voto alle 

assemblee generali dei soci. 

I soci devono rispettare le norme del presente regolamento; devono inoltre attenersi a quanto stabilito 

nelle delibere emanate dal consiglio Direttivo. Devono mantenere un atteggiamento corretto durante 

le assemblee e nelle comunicazioni dirette alla sezione. Devono altresì non tenere comportamenti 

pubblici denigratori nei confronti della sezione. 

Non è ammessa inoltre l’iscrizione di soci di altre sezioni Mathesis. 

Articolo 5 - . Ammissione o esclusione dei soci 

Per far parte della Sezione Mathesis di Venezia bisogna inoltrare domanda al Direttivo secondo le 

istruzioni presenti nel sito web. Il Direttivo accoglie la domanda dopo aver verificato il pagamento 

della quota annuale. 

L’esclusione o la sospensione dei soci viene sancita dal Direttivo per morosità o per mancato rispetto 

dei doveri ci sui all’art.4. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Articolo 6 - . Il Consiglio Direttivo di sezione 

Il Consiglio Direttivo (abbreviato in Direttivo) della sezione è eletto secondo le modalità descritte 

all'articolo 3. 

Il Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, almeno sei volte all'anno. 



Il Direttivo presenta ogni anno scolastico un piano di attività consistenti in corsi, conferenze, incontri, 

convegni e può nel corso dell'anno scolastico organizzare ulteriori attività secondo le occasioni e le 

opportunità che si manifesteranno. 

Il Direttivo presenta ogni anno il bilancio all'assemblea ordinaria. 

Il Direttivo nomina al suo inteno un tesoriere. La carica è cumulabile anche dal presidente e dal 

vicepresidente quando vi sia mancanza di disponibilità. 

Articolo 7 - . Il presidente e il vicepresidente di sezione 

Il presidente di sezione convoca le riunioni del Direttivo, le presiede, tiene i contatti con la Mathesis 

nazionale, partecipa alle riunioni nazionali (consulta, congresso). 

Il vicepresidente sostituisce il presidente in tutte le occasioni nelle quali il presidente sia impedito o 

comunque lo deleghi a sostituirlo. 

Articolo 8 - . Il segretario e il tesoriere 

Il segretario di sezione redige i verbali delle riunioni del Direttivo e li custodisce. 

Il tesoriere tiene i conti di cassa oppure mantiene i contatti con l'ufficio bilancio della scuola che 

fornisce tale servizio alla sezione Mathesis. 

Articolo 9 - . Dimissioni o cessazioni 

In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, subentra il primo dei non 

eletti. In mancanza e se il numero di consiglieri è sceso sotto la soglia di cinque il Direttivo coopta 

come consigliere un socio che si renda disponibile; se vi sono più candidature il consiglio procede 

per votazione a maggioranza semplice. 

In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo del presidente di sezione, subentra nella carica 

il vicepresidente; come vicepresidente subentra il primo dei non eletti. 

Articolo 10 - . Gruppi di lavoro e coordinatori 

Ė possibile la costituzione di gruppi di lavoro di almeno cinque soci.  I gruppi possono essere costituiti 

su base territoriale, per esempio istituti scolastici, o culturale, per esempio per pubblicare monografie 

o una rivista o per organizzare giochi matematici, su iniziativa di un coordinatore, il cui nome andrà 

inserito sul sito web, e che ha il compito di convocare le riunioni del gruppo, il cui verbale va 

trasmesso al Direttivo. Il coordinatore può essere confermato dal Direttivo e può essere un 

consigliere. Il gruppo può essere chiuso per il venir meno del numero di cinque membri o per 

decisione a maggioranza dei membri del medesimo. 

  



 

DISPOSIZIONI VARIE 

Articolo 11 - . Modifiche al presente regolamento 

Il presente regolamento potrà essere integrato o modificato su proposta del Direttivo che lo porterà 

all’approvazione dell’assemblea dei soci, convocata come da art.8 dello statuto nazionale. È 

necessaria la maggioranza assoluta dei soci iscritti e che abbiano pagato la quota annuale alla data 

della votazione. 

Articolo 12 - . Quote annuali di associazione 

La modifica dell’importo delle quote di associazione annuali viene previste dal Direttivo e portate 

per approvazione in Assemblea. Per l’approvazione basta la maggioranza semplice dell’Assemblea. 

Articolo 13 - . Scioglimento della sezione 

Come stabilito dall'art. 8 dello statuto la sezione deve avere almeno 15 soci; ogni anno si verificherà 

che questo totale sia stato mantenuto alla data del 30 aprile. In caso negativo il Direttivo invierà 

comunicazioni ai soci morosi, ed esperirà ogni tentativo utile a raggiungere la quota di 15 iscritti. Se 

alla fine dell’anno questo non sarà stato possibile la sezione sarà definitivamente sciolta.  

 

 


