
STATUTO COMITATO GENITORI 

ISTITUTO STATALE SUPERIORE  

“ C. FACCHINETTI”  

CASTELLANZA -VA- 
 
Premessa 
 
Il Comitato Genitori (di seguito abbreviato con CG) è uno degli organi che 
consente la partecipazione dei genitori nella scuola ed opera al fine di 
rafforzare la collaborazione fra le varie componenti della scuola e 
contribuire a realizzarne la funzione di promozione civile, culturale e 
sociale. 
 
Art. 1: Costituzione 
 
Il CG dell’Istituto Statale Istruzione Superiore “C. Facchinetti” (di seguito 
denominato ISIS Facchinetti), viene costituito ai sensi dell'art. 15 comma 
2 del DL 297/94. Esso ha struttura democratica ed è indipendente da ogni 
movimento politico e confessionale. Fanno parte di diritto del Comitato i 
rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti secondo le disposizioni in 
vigore, nonché i Genitori eletti nel Consiglio d'Istituto. Possono altresì far 
parte del Comitato tutti i Genitori i cui figli siano iscritti all’ISIS Facchinetti, 
o coloro che legalmente ne facciano le veci, previa accettazione del 
presente Statuto mediante sottoscrizione. 
 

Art. 2 : Scopo 
 
Lo scopo del CG è di aiutare i genitori a conoscere e capire meglio la 
scuola dei propri figli e a contribuire alla vita della scuola con proposte ed 
iniziative, oltreché collaborare con gli organi istituzionali della stessa. 
 
Art.3 : Oggetto 
 
Il CG non persegue fini di lucro e gli iscritti svolgono la loro attività in 
modo volontario, libero e gratuito. Esso nasce per informare, aggregare 
e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, delle

 

Amministrazioni Comunali e delle Istituzioni Pubbliche. Propone agli 
stessi iniziative e pareri inerenti la scuola e il territorio. 
Si prefigge quindi di: 

 Favorire lo scambio di informazione tra i genitori, la comunicazione 
tra i rappresentanti di classe, le relazioni con gli altri organi 
collegiali (Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto, Consiglio di classe) 
e con la Dirigenza Scolastica. 

 Organizzare iniziative di informazione e formazione (incontri, 
conferenze, dibattiti,corsi, festa etc.) su temi relativi a scuola e 



famiglia e su problemi generali e particolari degli alunni. 
Organizzare iniziative di aggregazione per le famiglie. 

 Analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura 
scolastica (sicurezza, spazi, viabilità, etc.), facendosi portavoce dei 
genitori che segnalino problemi particolari e formulando eventuali 
proposte da sottoporre al Consiglio d'Istituto, tramite i 
rappresentanti dei genitori. 

 Promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola 
formulando proposte al Dirigente Scolastico, al Collegio dei 
Docenti, al Consiglio d'Istituto  in merito a: Piano  dell'Offerta 
Formativa (finalità educative e organizzazione scolastica), 
Regolamento della scuola e Carta dei Servizi; Educazione alla 
salute, Educazione ambientale, Educazione interculturale; iniziative 
extrascolastiche; iniziative di formazione per i genitori;ogni altra 
iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo 
sociale e culturale del territorio.  

 Mettere a disposizione della scuola tempo, energie e idee dei 
genitori. 

 Rappresentare i genitori della scuola indipendentemente dagli altri 
organi collegiali in merito a particolari problemi e circostanze. 

 Ricercare e mantenere i rapporti con i CG di altri istituti e con gli Enti 
locali. 

 Fornire aiuto e consulenza ai genitori negli organi collegiali della 
scuola, affinché si sentano sostenuti e incoraggiati nell'assolvimento 
dei loro compiti. 

 
Art.4: Organizzazione interna del comitato: 
 
Il CG elegge: 

 il Presidente 

 il Vice Presidente 

 il Segretario 

 il Tesoriere 
 
Il Presidente ha il compito di: 

 Convocare le riunioni del CG, di presiederle, di assicurarne il 
regolare funzionamento e di rappresentare il CG presso gli altri 
organismi. 

 
Il Vice Presidente ha il compito di : 

 Sostituire Presidente e coadiuvarlo nello svolgimento del suo 
incarico. 

 
Il Segretario ha il compito di : 

 Redigere il verbale delle riunioni del CG 

 Fissare l'ordine del giorno e convocare l'Assemblea del CG. 



 
Il Tesoriere ha il compito di: 

 Redigere la prima nota cassa 

 Ogni anno ha l'obbligo di presentare un rendiconto dei movimenti di 
cassa. 
 

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere durano in carica 
un anno e sono rieleggibili. 
 

Art. 5 : Finanziamenti 
 
Eventuali entrate del CG sono costituite: 

 da libere quote di autofinanziamento dei Genitori; 

 da contributi elargiti dagli Enti Locali; 

 dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni 
ad esse; 

 da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo. 
Il Comitato ha la facoltà di aprire un c/c bancario/postale o libretto di 
risparmio per le necessità di cassa. Delegati alla firma "congiunta" sono il 
Presidente e il Tesoriere del CG. 
 

Art.6 : Modalità di convocazione e svolgimento delle sedute 
 
Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente. 
La convocazione è resa nota mediante comunicazione agli alunni. 
Hanno diritto di voto: 

 i rappresentanti di classe 

 i rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d’Istituto  

 i genitori sottoscrittori del presente statuto. 
L'Assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il 
numero dei presenti. 
Le delibere sono approvate con voto favorevole della maggioranza 
relativa dei presenti. 
Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte a tutte le componenti 
della scuola e a chiunque venga invitato a parteciparvi dal Comitato 
stesso (Dirigente Scolastico, docenti e rappresentati amministrazione 
comunale etc.). Chiunque vi partecipi a tale titolo ha diritto di parola ma 
non di voto. 
 
Art.7: Gruppi di Lavoro 
 
Il Comitato Genitori può istituire uno o più gruppi di lavoro che portano 
avanti le iniziative del Comitato stesso. Di questi gruppi di lavoro possono 
far parte tutti i genitori, gli alunni  e i docenti della scuola. 
 
 



Art.8: Scioglimento del comitato Genitori 
 
In caso di scioglimento del C.G. eventuali rimanenze di cassa varranno per 
l’acquisto di materiale per migliorare lo svolgimento delle attività didattiche. 
 
Il presente Statuto viene inviato per visione alla Direzione scolastica ed al 
Consiglio d’Istituto. Viene inoltre protocollato presso l’amministrazione 
Comunale delle città di provenienza degli alunni dell’ISIS Facchinetti. 
 
 
 
 
Il presente statuto viene approvato all’unanimità e sottoscritto  dai genitori 
presenti alla seduta del 26 febbraio 2011. 
 


