Atto costitutivo
del Comitato Genitori
dell’Istituto Comprensivo Cesare Cantù di Milano
Oggi 24/11/2009 l’Assemblea dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Cesare Cantù
considerato che il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori nella
scuola;
considerato che il Comitato Genitori è un soggetto al quale la normativa vigente (Art.15 comma 2 DL. 297/94
T.U. e art. 3 comma 3 DPR 275/99) riconosce la possibilità di esprimere proposte e pareri, anche per la
formazione del Piano dell’Offerta Formativa della scuola,

-

delibera
la costituzione del Comitato Genitori dell’ Istituto Comprensivo Cesare Cantù ed approva il seguente Statuto.
Statuto
del Comitato Genitori
dell’Istituto Comprensivo Cesare Cantù di Milano
Premessa
o

o
o

Il Comitato Genitori, dopo diversi anni di esperienza mirata alla ricerca di una sinergia tra le diverse realtà
presenti all’interno dell’I.C.Cesare Cantù, tramite i suoi organi di rappresentanza si propone di rendere più efficace
la partecipazione dei genitori nella scuola; condizione essenziale per affrontare positivamente sia i problemi
interni alla stessa, sia quelli legati al rapporto con il territorio e la società;
il Comitato Genitori è un organismo democratico e indipendente, non persegue nessun fine di lucro, agisce nel
rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana;
il Comitato Genitori si basa sulla volontarietà, sulla solidarietà e sulla partecipazione.
Finalità specifiche

Favorire la comunicazione e lo scambio tra genitori, di informazioni riguardanti la scuola;
promuovere lo studio e la soluzione dei problemi riguardanti la scuola, collaborando con i competenti organi
dell’I.C.;
o raccogliere ed elaborare le proposte provenienti dai genitori e farle promuovere dai Rappresentanti del Consiglio
di Istituto negli organi competenti;
o studiare, suggerire e realizzare iniziative intese ad aggiornare i genitori sui problemi della scuola e
dell’educazione;
o mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione alle proposte dell’ Assemblea;
o informare e sostenere i genitori nella loro funzione di Rappresentanti di
Classe;
o reperire i fondi per finanziare specifiche attività proposte dall’Assemblea .
o
o

Composizione del Comitato
1. Il Comitato Genitori è composto da tutti i Rappresentanti di Classe e dai Rappresentanti del Consiglio di Istituto
(componente genitori).
In caso di assenza, i soggetti sopra indicati potranno conferire delega scritta ad un altro Rappresentante di Classe
o ad un membro del Consiglio d’Istituto (componente genitori) oppure ad un altro genitore, anche non
Rappresentante o membro del Consiglio d’Istituto.
2. Al Comitato Genitori sono altresì invitati a partecipare tutti i genitori, o chi ne fa le veci, degli alunni dell’I.C. Cesare
Cantù.
In caso di partecipazione alle assemblee del Comitato Genitori, anche i soggetti di cui al punto 2. avranno diritto
di parola e di voto. Tuttavia , per questi ultimi, non è prevista alcuna delega in caso di assenza.
3. Al Comitato Genitori possono partecipare con diritto di parola ma non di voto il Dirigente Scolastico, gli Insegnanti
e chiunque venga invitato dal Comitato stesso.

Organi
-Assemblea
-Presidente
-Segretario
-Referenti di plesso
-Referenti Commissioni (mensa, tecnica, eventi speciali)
Assemblea

o
o
o
o
o
o
o

Il Presidente convoca l’assemblea del C.d.G., con preciso ordine del giorno e con almeno 5 giorni di preavviso
dalla data fissata, mediante comunicazione personale a tutti i Rappresentanti di Classe e ai genitori membri del
Consiglio d’Istituto e mediante affissione sulla bacheca della scuola (nello spazio riservato) e sul sito dell’Istituto;
i Rappresentanti di Classe, a loro volta, provvederanno a divulgare la convocazione a tutti i genitori di cui sono
referenti (vedi il par. “Composizione del Comitato” al punto 2.);
l’assemblea si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto, purché siano state
rispettate le norme di convocazione di cui sopra;
ogni seduta del Comitato viene verbalizzata. Tale verbale viene allegato alla convocazione successiva di tutti i
Rappresentanti e dei Membri del Consiglio d’ Istituto (componente Genitori), presentato per conoscenza al
Dirigente Scolastico, affisso sulla bacheca della scuola nonché pubblicato nel sito dell’ Istituto nello spazio
riservato;
l’assemblea viene convocata di norma almeno tre volte all’anno;
l’assemblea può essere inoltre convocata, qualora il comitato riceva una richiesta scritta di almeno venti genitori.
le delibere del C.d.G vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
Presidente

o
o
o

Il Presidente viene eletto nel corso della prima riunione dell’anno scolastico previa approvazione dello Statuto o
di una sua modifica.
la carica del Presidente è annuale;
è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Genitori presenti alla riunione e aventi diritto di
voto.
Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

1.
2.
3.
4.
5.

provvedere alla convocazione delle riunioni del Comitato Genitori redigendo il relativo ordine del giorno;
presiedere alle riunioni del Comitato Genitori;
rappresentare e farsi portavoce del Comitato Genitori attraverso gli organi collegiali dell’Istituto;
partecipare come auditore alle riunioni del Consiglio d’Istituto;
convocare almeno 3 volte l’anno l’Assemblea aperta a tutti i genitori.
Segretario
Il Segretario viene nominato dal Presidente e il suo mandato ha durata annuale.
Al Segretario sono attribuiti i seguenti compiti:

1.
2.
3.
4.

redigere i verbali di tutte le sedute del Comitato Genitori;
distribuirli ai Rappresentanti di Classe;
provvedere ad esporli negli appositi spazi di ogni plesso (bacheche);
Tesoriere insieme al Presidente.
Referenti di Plesso

o Il Referente di plesso è un genitore Rappresentante di Classe di alunno/a frequentante il plesso.
o Viene nominato dal Presidente e il suo mandato ha durata annuale;
Al Referente di plesso sono attribuiti i seguenti compiti:
1. Intrattenere i rapporti tra i genitori del proprio plesso e il Comitato dei
Genitori.

Referenti Commissioni
Il Comitato costituisce, secondo necessità, delle Commissioni di Lavoro alle quali possono partecipare tutti i genitori
interessati.
Ogni Commissione ha un referente che si occupa di coordinare l’attività della Commissione stessa e di riferire in sede
di Comitato Genitori.
Disposizioni finali
Il presente Statuto può subire modifiche o integrazioni da parte del Comitato Genitori con il consenso dei 2/3 dei
presenti aventi diritto di voto.

