
 
STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI  

Liceo Scientifico Statale “G. Falcone e P. Borsellino” – Arese (MI) 
 
Art. 1 – COSTITUZIONE DEL COMITATO  
E’ costituito il Comitato dei genitori del Liceo Scientifico Statale “G. Falcone e P. Borsellino” – 
Arese (MI), ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94.  
  
Art. 2 – FINALITA’ DEL COMITATO  
Il Comitato non ha scopi di lucro, è apartitico, aconfessionale e contrario ad ogni tipo di 
discriminazione. Persegue finalità di continuità didattica e solidarietà sociale nel campo 
dell’educazione, delle pari opportunità, della non violenza, della pace e promuove spazi 
culturali ed iniziative tese a valorizzare le agenzie educative nel suo insieme.   
 
Il Comitato opera come organo di coordinamento tra la scuola, il dirigente scolastico, gli organi 
collegiali e la comunità dei genitori, al fine di:  

1. migliorare l’informazione e la comunicazione scuola-famiglia;  
2. proporre pareri e promuovere iniziative inerenti le attività scolastiche, che costituiscano 

per gli stessi genitori, gli studenti e i docenti, occasioni di crescita culturale, civile e di 
condivisione educativa;  

3. svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Collegio dei Docenti, del Consiglio 
d’Istituto e del Dirigente Scolastico, in merito al Piano dell’Offerta Formativa e al 
Regolamento della scuola;  

4. contribuire ad elaborare risposte alle esigenze dei genitori attraverso incontri, 
conferenze, dibattiti ed altre iniziative;  

5. organizzare periodiche assemblee dei genitori, o comunque tutte le volte che se ne 
ravvisi la necessità;  

6. analizzare e segnalare problemi di carattere logistico-organizzativo che interessino la 
comunità scolastica, nell’ottica della collaborazione con il Dirigente Scolastico e il 
Consiglio d’Istituto;  

7. trasferire ai genitori membri del Consiglio d’Istituto le istanze e le richieste aventi 
carattere generale;  

 
ART. 3 – COMPONENTI DEL COMITATO  
Del comitato fanno parte di diritto i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e nel 
consiglio d’istituto. Possono aderirvi  con diritto di voto, tutti i genitori o coloro che legalmente 
ne facciano le veci, i cui figli siano iscritti al Liceo, previa accettazione del presente Statuto.  
  
Alle assemblee del Comitato, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico,  i 
docenti dell’Istituto ed il Personale ATA. Su invito del Presidente, possono partecipare gli 
studenti, autorità istituzionali e le persone interessate.  
  
ART. 4 – ORGANI DEL COMITATO  
All’inizio di ogni anno scolastico, a seguito dell’elezione dei rappresentanti di classe, il Comitato 
dei Genitori nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario a 
maggioranza relativa dei genitori presenti, il voto verrà espresso per alzata di mano. 
 



Presidente, Vicepresidente (in caso di assenza del Presidente) e Segretario hanno il compito di 
promuovere e coordinare l’attività del Comitato. Il Comitato può inoltre eleggere, sempre a 
maggioranza relativa, un Consiglio Direttivo che, contestualmente alla sua eventuale istituzione 
approverà uno specifico regolamento.  
 
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed i Consiglieri durano in carica un anno e sono 
rieleggibili. Le cariche sono incompatibili con quella di componente del Consiglio d’Istituto.  
 
Il Presidente ha inoltre il compito di:  
• fissare l’ordine del giorno e convocare L’Assemblea del Comitato dei Genitori;  
• presiedere le Assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento;  
• rappresentare il Comitato dei Genitori nei confronti dei genitori, degli altri Organi 

Collegiali dell’Istituto, del Dirigente scolastico, dei Comitati dei Genitori di altre scuole, 
del Comune e di altri organismi esterni all’Istituto.  

 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e lo coadiuva nello svolgimento 
del suo incarico.  
 
Il Segretario ha inoltre il compito di:  
• garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurare la diffusione delle 

informazioni relative all’attività del Comitato;  
• mantenere i contatti con gli altri Organi Collegiali.  

 
Il Segretario assume la responsabilità del corretto trattamento dei dati secondo la normativa 
vigente.  
 
Le suddette cariche, possono essere revocate su mozione di sfiducia presentata da almeno 15  
Rappresentanti di classe o 3 (tre) assenze consecutive non giustificate ed immediatamente 
sostituite con una nuova elezione. 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE  
Il Comitato si riunisce nei locali del Liceo,  oltre l’orario delle lezioni, previa comunicazione da 
presentare al Dirigente Scolastico e dopo aver concordato di volta in volta con questi la data e 
orario della convocazione.  
 
Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione su richiesta del Presidente e altre cariche del 
Comitato. Nel caso in cui non esista la figura del presidente del Comitato genitori (per averne 
perso i diritti), la prima seduta viene convocata dal Vice Presidente del Comitato o dal 
Segretario con al primo punto dell'ordine del giorno l'elezione del Presidente del Comitato 
genitori. Solo nel caso in cui non siano in carica né il Presidente, né il Vice-Presidente, né il 
Segretario del Comitato Genitori la convocazione dovrà essere fatta dal Presidente del 
Consiglio d’Istituto o da altro Genitore, allo scopo delegato, eletto in Consiglio d’Istituto. 
 
L’Assemblea con preciso ordine del giorno, deve essere convocata con almeno 5 giorni di 
preavviso mediante affissione nella bacheca, foglio informativo oppure per posta elettronica 
trasmessa a tutti i rappresentanti di classe, che provvederanno a loro volta ad avvisare i 
genitori di loro competenza. 
  



L’Assemblea del Comitato dei Genitori è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno e si 
ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di 
convocazione di cui al presente articolo. Il Comitato delibera a maggioranza dei membri 
genitori presenti. 
  
Possono chiedere la convocazione straordinaria del comitato: il Presidente o 10 (dieci) 
rappresentanti di classe, nonché per richiesta  della Componente Genitori eletti in Consiglio di 
Istituto. 
 
Per facilitare la convocazione e comunicazioni sopra evidenziate i Rappresentanti sono tenuti a 
fornire un loro recapito, preferibilmente l’indirizzo di posta elettronica. 
 
Art. 6 RINNOVO DEGLI ORGANI DEL COMITATO  
Gli Organi del Comitato Genitori vengono rinnovati ogni anno scolastico, entro la fine di 
dicembre.   
 
ART. 7 COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO  
Il Comitato dei Genitori è libero di organizzarsi come ritiene opportuno, promuovendo la 
formazione di Gruppi di lavoro, per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative. Ogni 
gruppo avrà un proprio coordinatore.  
 
ART. 8 SEDE  
Il Comitato dei Genitori, d’accordo con il Dirigente Scolastico e con il Consiglio d’Istituto, elegge 
la propria sede presso il Liceo Scientifico Statale “G. Falcone e P. Borsellino”. 
 
ART.  9 INFORMAZIONE  
Il presente Statuto viene trasmesso al Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto ed al Collegio 
dei Docenti. 
 
Le convocazioni, i verbali di Assemblea e le informazioni relative alle attività del Comitato, di 
norma se possibile, dovranno essere pubblicati sul sito web del Liceo, oltre che affissi nella 
bacheca dei Genitori.  
 
ART. 10 MODIFICHE STATUTARIE  
Il presente Statuto potrà essere modificato dal Comitato dei Genitori, previo inserimento 
nell’Ordine del Giorno, con il consenso di almeno 2/3 (due terzi) dei genitori  presenti. 
 
Il presente statuto viene approvato e sottoscritto nella seduta del 18 Novembre 2011 
 
 
              Presidente                                                                                                     Segretario    
     Sig. Sergio Parente                                                                                     Sig. Sabatino Di Carlo 
 
 ……………………………………                                                    …………………………………… 


