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LA CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA

STATUTO DEL COMITATO GENITORI
1. COMPOSIZIONE
a) Fanno parte di diritto del Comitato dei Genitori dell’Istituto di Istruzione Superiore “C.
Marchesi” i rappresentanti di classe annualmente eletti dai genitori degli alunni che
frequentano le diverse scuole dell’Istituto stesso.
Ne fanno parte inoltre:
i genitori eletti nel Consiglio di Istituto;
i genitori degli alunni che frequentano l’Istituto e che abbiano dato adesione formale al
Comitato;
b) Il Comitato si rinnova automaticamente ogni anno con l’elezione dei nuovi rappresentanti di
classe.
2. FINALITÀ GENERALI
a) Le finalità del Comitato dei Genitori sono:
favorire la partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola e la condivisione del suo
progetto formativo;
promuovere iniziative di comunicazione e aggregazione fra i genitori;
promuovere iniziative che migliorino il rapporto scuola – famiglia.
3. ORGANI RAPPRESENTATIVI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GENITORI
a) Il Comitato dei Genitori elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.
il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica due anni, fino alla nomina dei loro successori
e decadono nel momento in cui non fanno più parte del Consiglio di Classe oppure non hanno
più figli che frequentino le scuole dell’Istituto;
b) Il Presidente individua e nomina un Segretario;
c) Il Comitato Genitori elegge al proprio interno un Direttivo composto, oltre che dal Presidente
e dal Vicepresidente, da un genitore referente per ognuna delle sedi dell’Istituto;
d) Il Comitato si riunisce di norma almeno all'inizio ed in chiusura di ogni anno scolastico e
ogni qualvolta ci sia la necessità;
e) Le riunioni del Comitato Genitori possono essere convocate dal Presidente o su richiesta
motivata di almeno 1/4 dei genitori del Comitato;
f) Fanno parte del Comitato quali membri effettivi con diritto di parola e di voto:
i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe;
i genitori dell’Istituto eletti negli altri Organi Collegiali della Scuola;
ogni genitore che ha il figlio frequentante le sedi dell’Istituto e che abbia dato adesione formale
al Comitato;
g) Alle riunioni possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto:
il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore;
gli insegnanti dell’istituto;
il personale non docente dell’Istituto;
quanti altri il Comitato ritenga opportuno invitare per particolari esigenze.
h) Le riunioni del Comitato si svolgono nei locali scolastici fuori dall'orario delle lezioni
richiedendone, di
volta in volta, al Dirigente Scolastico l'uso e comunicando la data, l'ora e l'ordine del giorno
dell'incontro. Di ogni riunione va redatto verbale; registro dei verbali e ogni altro atto relativo
al Comitato Genitori è depositato presso la Direzione dell’Istituto.
La sede eletta a Sede del Comitato è la sede del Liceo Fusinato.
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4. COMPITI DEL DIRETTIVO
a) Il Presidente:
rappresenta il Comitato e lo presiede; è inoltre Presidente dell'Assemblea dei Genitori
dell’Istituto;
convoca il Comitato con preavviso di una settimana da affiggersi all’albo delle sedi e con
comunicazione scritta dell’O.d.G. nel libretto personale dell’alunno;
redige ogni fine anno una relazione sulle attività svolte dal Comitato da inviare al Consiglio
d’Istituto e al Dirigente Scolastico;
dà esecuzione al programma annuale approvato dallo stesso Comitato.
b) Il Vice Presidente:
coadiuva il Presidente o lo sostituisce in caso di assenza.
c) Il Segretario:
redige il verbale delle riunioni;
tiene aggiornati gli atti del Comitato;
tiene la tenuta contabile di una eventuale Cassa.
d) Il Referente di sede:
Collabora con il Presidente;
tiene i rapporti con i genitori della propria scuola;
convoca i genitori rappresentanti di classe della propria sede su incarico del Presidente.

5. ATTIVITÀ DEL COMITATO GENITORI
Il Comitato dei Genitori:
a)
predispone un programma annuale delle attività;
b)
organizza iniziative di formazione o di aggregazione per i genitori;
c)
reperisce fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso; può
ricorrere inoltre all'autofinanziamento;
d)
convoca l’Assemblea dei genitori dell’Istituto o delle diverse sedi per discutere di
problemi di particolare importanza;
e)
può organizzarsi per gruppi di lavoro con l’obiettivo di approfondire temi d’interesse
individuati dal Comitato;
f)
formula proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto in merito a:
• interventi di manutenzione ed adeguamento degli edifici scolastici, servizi e strutture;
• iniziative di formazione per i genitori;
• visite guidate, viaggi di istruzione ed iniziative extra-scolastiche;
• iniziative di educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale,
educazione interculturale, educazione alla convivenza civile e alla legalità;
• Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto relativamente alle scelte educative e
all’organizzazione scolastica;
• forme di collaborazione con la scuola nella realizzazione del Piano Attuativo dell’Offerta
Formativa e nella gestione di particolari attività: manifestazioni ricreative, sportive e
culturali, mostre, concorsi;
g)
designa propri rappresentanti all'interno delle commissioni se previste dal Consiglio di
Istituto;
h)
designa propri rappresentanti all'interno della Commissione CIC (Centro Informazione
Consulenza) dell’Istituto;
i)
ricerca e mantiene rapporti con i Comitati Genitori di altre scuole.
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Il Regolamento d’Istituto è stato aggiornata e approvata dal Consiglio d’Istituto il 13/4/2007
Il Regolamento d’Istituto può essere suscettibile di ulteriori integrazioni o modifiche a seguito di nuove disposizioni di
legge o su delibera a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto.
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