Premessa
Il Comitato Genitori è un organo che consente e favorisce la partecipazione dei
genitori alla vita della scuola, opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie
componenti della scuola e contribuisce a realizzarne la funzione di promozione civile,
culturale e sociale.
Il comitato non persegue scopi di lucro ed è indipendente da qualsiasi movimento
politico-religioso.
Art. 1 – Costituzione
E' costituito il Comitato Genitori Istituto Comprensivo T. Terzani.
Art. 2 – Finalità
Lo scopo del Comitato Genitori è promuovere la partecipazione attiva dei genitori
alla vita della scuola creando con essa una sinergia fondamentale per la crescita della
scuola stessa; aiutare i genitori a conoscere e capire meglio la scuola dei propri figli;
contribuire al suo sviluppo con proposte e iniziative ed a promuovere la
collaborazione dei genitori con le altre componenti della scuola. In particolare:
- Favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i
rappresentanti di classe e le relazioni con gli altri organi collegiali (Collegio dei
Docenti, Consigli di classe-interclasse).
- Analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza,
spazi, trasporti, etc.), facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi
particolari, formulando eventuali proposte da sottoporre al Consiglio di Istituto
tramite i rappresentanti dei genitori.
- Promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando proposte
al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto e al Dirigente Scolastico, in merito a:
Piano dell'Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione scolastico) -

Regolamento della scuola - Educazione alla salute - Educazione ambientale Educazione interculturale - Iniziative extra-scolastiche.
- Promuovere iniziative di formazione per i genitori e 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.
- Ricercare e mantenere rapporti con i Comitati Genitori di altre scuole e gli EELL.
- Reperire i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso in
accordo con le esigenze segnalate dal referente scolastico.
Art. 3 – Composizione
Fanno parte del Comitato i genitori rappresentanti di classi, di diritto, e un genitore
per ogni classe nominato in occasione della prima riunione. Possono partecipare ai
lavori del Comitato tutti i genitori che ne esprimano la volontà (senza diritto di voto).
Art. 4 - Presidente / Segretario
Il Comitato dei Genitori elegge al suo interno un Presidente e un Segretario a
maggioranza relativa dei presenti. Il Presidente ha 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 rapporti con altri organi collegiali della
Scuola, del Dirigente scolastico, dei Comitati Genitori di altre scuole, del Comune, e
degli Enti Locali.
Il Segretario ha 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.
Presidente e Segretario durano in carica un anno. Sia il Presidente che il Segretario
possono essere revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea del Comitato a
maggioranza relativa dei presenti. In tal caso l'Assemblea provvederà
immediatamente all'elezione di un nuovo Presidente/Segretario.
Ogni plesso ha una propria autonomia di gestione dei fondi e un tesoriere che si
occupa della gestione dei fondi stessi, in accordo con il gruppo lavoro e secondo le
necessità e priorità del plesso stesso.
Art. 5 - Assemblea dei Genitori
Il Presidente convoca l’Assemblea dei Genitori con preavviso di minimo 15 gg.
mediante affissione nella bacheca del Comitato stesso, tramite i rappresentanti di
classe o con comunicazione sul diario degli alunni.

Le assemblee del Comitato Genitori avranno luogo presso la scuola Primaria F.lli Dio
previa autorizzazione del D.S. Data e ora verranno concordate con il D.S.
Art. 6 - Gruppi di Lavoro
Il Comitato Genitori può nominare uno o più gruppi di lavoro ai quali vengono
affidati specifici temi. Gli stessi presentano proposte all'Assemblea del Comitato per
l'approvazione, e portano avanti le iniziative del Comitato.
Qualsiasi membro del Comitato può far parte dei Gruppi di Lavoro.
Ciascun gruppo di lavoro nomina al suo interno un coordinatore che promuove e
coordina le attività del gruppo e mantiene i contatti con gli altri genitori.
Art. 7 - Sede
Il Comitato Genitori elegge la propria sede presso la scuola Primaria F.lli di Dio.
Art. 8 - Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto potrà essere modificato dalla maggioranza qualificata dei tre quarti
dell'Assemblea dei Genitori, convocata con specifico ordine del giorno.
Art. 9 - Pubblicità
Il presente Statuto viene trasmesso al Dirigente Scolastico ed al Consiglio di Istituto.
Lo Statuto viene esposto nella bacheca web della scuola.
Attualmente sono attivi nei diversi plessi gruppi di genitori denominati “gruppo di
lavoro” che, in sinergia con le referenti di plesso, il consiglio docenti e il D.S., si
occupano di coordinare vari gruppi di genitori nelle diverse attività scolastiche che
richiedono la collaborazione degli stessi.
I referenti sono:
scuola primaria “F.lli di Dio” Abbiategrasso: Erica Faverani, Elisabetta Invernizzi
scuola primaria “P.zza Gaetano Negri” Cassinetta di Lugagnano: Elena Biasetti
scuola secondaria di primo grado “C. Correnti”: Laura Loffredo, Silvia Riggio
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