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STATUTO DEL COMITATO GENITORI
FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

PREMESSA
Il Comitato Genitori promuove la partecipazione dei genitori nella scuola e opera al fine di
rafforzare la collaborazione e cooperazione fra le

varie componenti della scuola e

contribuire a realizzarne la funzione di promozione civile, culturale e sociale.
Il Comitato Genitori si ispira a principi di pluralismo e democrazia, considerando la
partecipazione dei genitori una condizione essenziale per affrontare positivamente sia i
problemi interni alla scuola, sia quelli legati al rapporto scuola-società.
Lo Statuto deve essere letto ed approvato ad ogni inizio anno scolastico dall’Assemblea dei
Rappresentanti dei Genitori.

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE
Il Comitato dei Genitori viene costituito dai genitori dell’Istituto Santa Maria degli Angeli di
Brescia eletti nei Consigli di Sezione e di Classe dei rispettivi ordini di scuola (Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Liceo Scientifico)
nonché dai genitori eletti nei rispettivi Consigli di Istituto. È una struttura democratica ed
indipendente da ogni movimento politico.
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ARTICOLO 2
FUNZIONI
Il Comitato dei Genitori ha lo scopo di promuovere il diritto-dovere dei genitori di
partecipare alla formazione culturale, educativa e civile dei figli studenti, ricercando e
proponendo iniziative e suggerimenti per la vita della Scuola, in linea con il progetto
educativo dell’Istituto, attraverso la collaborazione del Corpo Insegnante e del personale
non docente ed il mantenimento dei rapporti con le altre associazioni, le Autorità
Scolastiche, Civili e Politiche, a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale.
Il

Comitato

Genitori

rappresenta

ufficialmente

la

componente

“Famiglia”

nell’organizzazione scolastica ed è finalizzato ad utilizzare al meglio i contributi che alla vita
complessiva della scuola possono essere offerti dalla partecipazione degli studenti e dei
genitori per favorire un opportuno coordinamento di iniziative ed esperienze che possono
essere attivate nell’ambito dell’Istituto.
Il Comitato Genitori non ha fini di lucro e ha competenze consultive e propositive che non
implichino gestioni organizzative di alcun tipo.
Il Comitato Genitori formula proposte alla Fondazione, al Collegio dei Docenti e al Consiglio
d’Istituto per un miglior funzionamento della Scuola nel rispetto delle competenze di tutti
gli organismi rappresentativi e riferisce tali proposte tramite il delegato della Fondazione ai
rapporti tra Scuola e Fondazione.

ARTICOLO 3
COMPONENTI DEL COMITATO GENITORI
Possono far parte del Comitato tutti i genitori i cui figli siano iscritti nelle scuole
dell'Istituto, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, previa accettazione del presente
regolamento. Sono membri di diritto i genitori eletti Rappresentanti di Classe e la
componente genitori in Consiglio di Istituto. Fa parte del comitato dei genitori anche il
delegato della Fondazione ai rapporti tra Scuola e Fondazione.
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ARTICOLO 4
ORGANI DIRETTIVI
Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario a
maggioranza relativa dei presenti. Presidente, Vicepresidente e Segretario hanno il
compito di promuovere e coordinare le attività del Comitato.
Il Presidente ha inoltre il compito di:
 presiedere le Assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento;
 rappresentare il Comitato dei Genitori nei confronti dei genitori, degli altri Organi
Collegiali della Scuola, del Dirigente Scolastico, dei Comitati Genitori di altre scuole.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e lo coadiuva nello svolgimento del suo incarico.
Il Segretario ha inoltre il compito di:
 fissare l’ordine del giorno e convocare l’Assemblea del Comitato dei Genitori;
 garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurarne la pubblicità;
 mantenere i contatti con gli altri organi collegiali.
Presidente, Vicepresidente e Segretario durano in carica un anno. Sia il Presidente sia il
Vicepresidente e il Segretario possono essere revocati in qualsiasi momento dall’Assemblea
del Comitato Genitori a maggioranza dei presenti. In tal caso l’Assemblea provvederà
immediatamente all’elezione di un nuovo Presidente/Segretario.

ARTICOLO 5
ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI
L’Assemblea del Comitato Genitori è un luogo di partecipazione democratica che si occupa
di tutti i temi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia, e tra scuola e società,
creando un collegamento con tutti gli altri organi collegiali. Nelle assemblee i genitori si
scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di discussione, discutono le
iniziative proposte e approvano a maggioranza.
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L’Assemblea del Comitato Genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata
con almeno 5 giorni di preavviso, attraverso invio mail e con pubblicazione sulla bacheca
del Comitato Genitori.
L’Assemblea del Comitato Genitori viene convocata dal Segretario (art.4) o dallo stesso
Comitato che si autoconvoca a data successiva.
L’Assemblea del Comitato Genitori viene convocata di norma durante il periodo scolastico
e comunque almeno tre volte l’anno, di cui almeno una con la presenza di tutti i genitori
che abbiano espresso la volontà di far parte del Comitato.
L’Assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti,
purché siano state rispettate le norme di convocazione.
Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza
relativa dei presenti. Il voto si esprime soltanto in Assemblea e non sono ammesse
deleghe.
Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte a chiunque venga invitato a parteciparvi
dal Comitato stesso. Chiunque vi partecipi a tale titolo ha diritto di parola ma non di voto.
Ogni seduta del Comitato viene verbalizzata dal Segretario. Il verbale viene affisso nella
bacheca del Comitato Genitori e trasmesso alle Direzioni, ai Collegi Docenti e ai Consigli di
Istituto.

ARTICOLO 6
SEDE
D’accordo con la Fondazione, il Comitato Genitori elegge la propria sede fisica presso
l’Istituto Santa Maria degli Angeli.
Il sito web della scuola renderà disponibili tutte le informazioni relative al Comitato ed alle
sue iniziative.

ARTICOLO 7
REVISIONI
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Ogni modifica del presente Statuto deve avvenire per volontà di almeno due terzi dei
presenti all'Assemblea del Comitato Genitori.
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