STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
DI LA SALUTE DI LIVENZA (VE)
Art. 1
Ai sensi dell’art. 45 secondo comma del DPR n. 416 del 31/05/1974 e
successive integrazioni e’ costituito il Comitato dei Genitori delle Scuola
Secondaria di I° grado presente a La Salute di Livenza, appartenente
all’Istituto Comprensivo del Comune di San Stino di Livenza (VE). Ne fanno
parte tutti i Rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe
(Rappresentanti di Classe) e i Rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio
d’Istituto.

Art. 2
Il Comitato dei Genitori e’ costituito con i seguenti scopi :
a)

rappresentare i genitori degli alunni dell’Istituto, indipendentemente
dagli altri organi collegiali e dalle altre componenti degli stessi,
relativamente a particolari problemi e circostanze;

b) promuovere iniziative per agevolare il dialogo sia tra i genitori degli
alunni sia tra i genitori e i docenti, al fine di una maggiore e reciproca
conoscenza della vita scolastica;
c) promuovere lo scambio di informazioni tra i Rappresentanti di Classe
riguardo alle esperienze maturate nei Consigli di Classe;
d) organizzare dibattiti e riflessioni tra i genitori sui problemi generali e
particolari degli alunni;
e)

promuovere ed organizzare assemblee generali dei genitori tutte le
volte che se ne avvisi la necessità, con le modalità previste dal
regolamento interno dell’Istituto;

f)

segnalare ai Rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto le
istanze avventi carattere ed interesse generale, affinchè siano
sostenute in Consiglio d’Istituto, suggerendo eventuali proposte
inerenti l’attività scolastica in tutti i suoi aspetti;

g) promuovere iniziative avventi carattere di economicità, anche se non
prevalente, in funzione della creazione di ricchezza aggiunta da destinarsi
alle risorse della scuola.

Art. 3
Il Comitato dei Genitori nella sua prima riunione elegge n. 6 (sei) membri del
Consiglio Direttivo (uno per ogni classe). Ai quali si aggiungono di diritto i
Rappresentanti eletti nel Consiglio d’Istituto. Ciascun elettore della Scuola
Secondaria potrà votare per non più di un candidato della propria classe.
Successivamente il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il
Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Revisore dei conti. Ai fini
dell’elezione del Consiglio Direttivo hanno diritto al voto esclusivamente i
Rappresentanti di Classe.
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Art. 4
Il Presidente ha la rappresentanza del Comitato dei Genitori oltre che del
Consiglio Direttivo, della cui attività è l’animatore ed il coordinatore. Convoca e
presiede le assemblee del Comitato e le riunioni del Consiglio Direttivo quando
ne ravvisi la necessità ed ogni volta che lo richieda la maggioranza dei membri.
L’avviso di convocazione viene inviato almeno 5 giorni prima della seduta. Le
riunioni avverranno a scuola o in delegazione comunale.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in assenza o per impedimenti di
questi,
esercitando in tal caso, tutti i poteri del Presidente.
Il Segretario redige i verbali delle assemblee del Comitato del Genitori e delle
riunioni del Consiglio Direttivo, assicurandosi che siano firmati dal Presidente e
da almeno due membri presenti.
Il Tesoriere ha il compito di: custodire i fondi procedendo al versamento degli
stessi
sull’ apposito conto. Depositare, congiuntamente al Presidente e a un componente
del Direttivo, la propria firma per l’attuazione dei prelievi e dei versamenti,
anche con firma
disgiunta, dei fondi del Comitato dei Genitori.
Il Revisore dei Conti verifica la contabilità almeno ogni sei mesi, richiamando il
Presidente
qualora ravvisi irregolarità di ordine contabile.

Art. 5
Al membro dimissionario o decaduto del Consiglio Direttivo eletto tra i
Rappresentanti di Classe, subentrerà il più votato dei non eletti. Per la validità
delle sedute del Comitato dei Genitori è richiesta la presenza di almeno 1/4 dei
membri avente diritto. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è
richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le delibere sono
adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. In caso di
parità prevale il voto del Presidente. Tutte le delibere adottate dal Comitato dei
Genitori o dal Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate.

Art. 6
L’onere finanziario che deriva dal funzionamento del Comitato dei Genitori è
coperto da un fondo che si costituisce attraverso tutte quelle iniziative che il
Comitato promuoverà, da elargizioni e donazioni. Al termine di ogni anno
scolastico, il Presidente ha l’obbligo del rendiconto. In caso di scioglimento del
Comitato dei Genitori, le eventuali rimanenze di cassa saranno destinate alla
scuola secondaria di primo grado di La Salute di Livenza per l’acquisto di
materiale e per il miglioramento dello svolgimento delle attività didattiche.

Art. 7
Il presente Statuto, letto, discusso ed approvato dall’Assemblea del Comitato
dei Genitori nell’anno scolastico 2015/16 sostituisce lo Statuto approvato
dall’Assemblea del Comitato dei Genitori nell’anno scolastico 2007/08. Potrà
essere modificato ed integrato dall’Assemblea del Comitato dei Genitori su
proposta del Consiglio Direttivo oppure da 1/5 dei Rappresentanti di
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Classe, sempre che l’argomento sia all’ordine del giorno con specificazione del
nuovo testo proposto. Dette modifiche ed integrazioni per essere approvate
dovranno riportare in prima votazione la maggioranza assoluta dei
Rappresentanti di Classe ed in seconda votazione il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e votanti.
Questo statuto è stato approvato nella riunione del Comitato dei Genitori
legittimamente convocata e rappresentata il 10 dicembre 2015.
IL PRECEDENTE PRESIDENTE DEL COMITATO DEI GENITORI
IL NUOVO PRESIDENTE DEL COMITATO DEI GENITORI
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