
 

 

 

 
 

 

STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI 
 

 

DENOMINAZIONE E COMPONENTI 
 

a) È istituito il Comitato dei Genitori dell'Istituto Comprensivo di Mussolente - plesso delle scuole 

Medie (scuola Secondaria di Primo Grado) di Mussolente; 

b) Possono farne parte i rappresentanti di classe, annualmente eletti dai genitori degli alunni che 

frequentano il plesso secondo le disposizioni amministrative in vigore e tutti gli altri genitori 

degli alunni che frequentano la scuola sopraindicata. 

c) Il Comitato è apartitico. 

 

 

FINALITÀ 
 

a) Promuovere nella scuola e nella famiglia una maggiore attenzione alle problematiche legate 

all'educazione dei figli e a tutelare la loro sicurezza e il loro diritto alla salute. 

b) Favorire il rapporto tra le famiglie e la scuola attraverso l’organizzazione e la promozione di 

iniziative culturali, ricreative e sportive rivolte agli studenti e ai genitori in armonia con il 

progetto educativo della scuola.  

c) sostenere attraverso la raccolta dei fondi:  

 progetti educativo/didattici sia curriculari sia extra-curriculari rivolti agli studenti al fine di 

perseguire la più ampia preparazione e formazione degli stessi;  

 donare all’istituzione scolastica attrezzature e strumentazione necessaria alla didattica. 
d) Agevolare i rapporti reciproci con docenti ed alunni. 

 

Famiglia e scuola concorrono in eguale misura e dignità alla formazione degli alunni nell'ambito dei 

rispettivi ruoli, secondo il principio della corresponsabilità educativa. 

Sin dal primo ingresso del bambino a scuola la famiglia, in qualità della sua funzione educativa 

primaria, viene invitata a partecipare e a collaborare con la nuova istituzione. 

 

 

ORGANI RAPPRESENTATIVI E DURATA 
 

a) Il Comitato dei Genitori elegge, a maggioranza assoluta dei partecipanti al Comitato presenti in 

assemblea, il Presidente ed il Vice Presidente.  

b) Il Presidente rappresenta il Comitato, lo presiede, lo convoca, 

c) Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica un anno e decadono altresì nel momento in 

cui non hanno più figli che frequentino la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo “G.Giardino” di Mussolente. 

Le cariche vengono rinnovate ogni anno dopo l'elezione dei nuovi rappresentanti di classe. 

d) Il Presidente individua e nomina il Segretario. 

Scuola Secondaria di Primo Grado”G.Giardino”  
 

>  C O M I T A T O  D E I  G E N I T O R I  <  

 

 



 

RIUNIONI 
 

Il Plesso presso cui si riunisce il Comitato dei Genitori è la Scuola Secondaria di primo grado  

"G.Giardino" di Mussolente. 

a) Le riunioni saranno di norma convocate almeno una volta l’anno e ogni qualvolta ci sia la 

necessità. 

b) Le riunioni si possono svolgere nei locali scolastici fuori dall'orario delle lezioni richiedendo, di 

volta in volta, al Dirigente Scolastico l'uso dei locali e comunicando la data, l'ora e l'ordine del 

giorno dell'incontro. 

c) Possono essere convocate riunioni straordinarie da: 

 il Presidente; 

 su richiesta della maggioranza dei Rappresentanti di Classe; 

 su richiesta della maggioranza dei genitori degli alunni frequentanti la scuola. 
d) Fanno parte del Comitato quali membri effettivi con diritto di parola e di voto: 

 i rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio di Classe del plesso; 

 ogni genitore che ha il figlio frequentante il plesso dell'Istituto e partecipante alla riunione. 
e) Alle riunioni possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto: 

 il Dirigente Scolastico; 

 i genitori che, espressamente, non intendano aderire al Comitato; 

 gli insegnanti; 

 quanti altri il Comitato ritenga opportuno invitare per particolari esigenze; 

 il personale non docente. 
f) Il Comitato dei Genitori assume le proprie determinazioni a maggioranza dei genitori degli 

studenti presenti in assemblea. 

g) Dei lavori del Comitato dei Genitori viene redatto verbale e le decisioni dello stesso non 

abbisognano di altra approvazione per la loro esecuzione.  

h) Le predette decisioni sono rese note mediante la loro pubblicazione in un apposito albo della 

scuola del plesso scuole Medie di Mussolente. 

 

 

COMPITI 
 

a) Presidente 

 rappresenta la volontà espressa dal Comitato dei Genitori nei rapporti con terzi; 

 convoca di norma con opportuno preavviso le riunioni del Comitato dei Genitori, tramite 
affissione all'albo o con eventuale comunicazione scritta dell'Ordine del Giorno, consegnata 

all'alunno; 

 presiede le riunioni del Comitato dei Genitori; 

 firma le deliberazioni del Comitato dei Genitori; 
b) Vice Presidente 

 Coadiuva il Presidente 

 lo sostituisce in caso di assenza. 

c) Segretario 

 Aiuta il Presidente; 

 redige il verbale; 

 aggiorna gli atti del Comitato; 

 cura la tenuta contabile di una eventuale Cassa. 



 

ATTIVITÀ 
 

Il Comitato dei Genitori: 

a) Organizza autonomamente iniziative d'informazione, di formazione o di aggregazione per i 

genitori. 

b) Reperisce fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso anche ricorrendo 

alle sponsorizzazioni. 

c) Informa i genitori in merito ad iniziative e progetti di possibile realizzazione concernenti le 

finalità del Comitato. 

d) Può organizzarsi per gruppi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi del Comitato. 

e) Formula proposte al collegio dei docenti ed al Consiglio di Istituto in merito a: 

 interventi di manutenzione ed adeguamento degli edifici scolastici; 

 mensa, trasporto, pre e post-scuola, organizzazione del tempo scuola; 

 iniziative di formazione per i genitori; 

 visite guidate ed iniziative extra-scolastiche; 

 educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione 
interculturale; 

 Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto; 

 interventi a sostegno delle attrezzature e dei sussidi didattici del plesso; 

 gestione di particolari momenti della scuola: manifestazioni ricreative e sportive, mostre, 
concorsi; 

 interventi presso l'Ente Locale per sollecitare la soluzione di problemi connessi con i servizi 

e le strutture dei locali e/o per proporre soluzioni alternative a quelle indicate dal Comune; 

 su ogni altra questione che, nel rispetto della libertà di insegnamento, è giudicata meritevole 
di essere discussa. 

f) Informa la Direzione Scolastica riguardo situazioni di disagio, di cui viene a conoscenza. 

 

 

Il presente Statuto è stato approvato dai genitori presenti in assemblea. 

 

Il presente Statuto, trasmesso in copia al Consiglio d'Istituto ed al Dirigente Scolastico, potrà essere 

suscettibile di variazioni decise a maggioranza dei componenti presenti nella relativa riunione di 

aggiornamento. 

 

Fatto, letto ed approvato in Mussolente il 12.02.2009 

 

Per il Comitato dei Genitori 

 

Il Presidente del Comitato dei Genitori 

Giusto Luigino 
 


