STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI
dell'Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Carlo Porta"
Premessa
Il Comitato dei genitori è uno strumento che consente la partecipazione dei genitori nella
scuola, al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie Componenti della scuola e contribuire a
realizzarne la funzione di promozione civile, culturale e sociale.
Il presente Statuto, votato dai genitori riuniti in assemblea in data odierna, è da oggi ad ogni effetto
Io statuto di riferimento del Comitato.
STATUTO
Art. 1 : Costituzione
E’ costituito il Comitato Genitori dell’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera “Carlo Porta”. Il Comitato Genitori è composto dai soli
rappresentanti di classe. Alle riunioni potranno essere presenti tutti i genitori degli
studenti frequentanti questo Istituto che desiderano partecipare. Detti genitori potranno
esporre le loro idee e partecipare alla discussione ma non avranno diritto di voto.”
Art 2 : Scopo
Lo scopo del Comitato genitori è di aiutare i genitori a conoscere e capire meglio la scuola dei propri
figli e a contribuire con proposte e iniziative al progressivo miglioramento della qualità della vita nella
scuola.
La legge sull'autonomia scolastica stabilisce che il Comitato dei Genitori ha la possibilità
di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e Consiglio d'istituto o di Circolo devono
tenere conto ai fini della messa a punto dei P.O.F. e dei progetti di sperimentazione.
Il Comitato dei genitori è una Associazione di Fatto: le sue prerogative ed i suoi limiti sono quelli definiti
per le Associazioni di Fatto.
Art: 3 : Oggetto
Il Comitato genitori promuove la collaborazione dei genitori con le altre componenti
dell’istituto.
Favorisce lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti
di classe e le relazione con gli altri Organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di
Istituto, Consigli di classe) e con la Dirigenza scolastica.
Organizza iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti etc.) su
temi relativi a scuola e famiglia e su problemi generali e particolari degli studenti, con
specifico riferimento a quelli emersi nei Consigli di Classe. Coordina l’informazione per le
iniziative di formazione rivolte ai genitori.

Promuove la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando proposte al
Consiglio di Istituto e al Dirigente scolastico, in merito al Piano dell’Offerta Formativa
(finalità educative e organizzazione scolastica), Regolamenti della scuola e Carta dei
servizi.
Il CG, nel rispetto degli ordinamenti vigenti della scuola, è un organismo indipendente.
Ricerca il rapporto con gli Studenti per costituire uno strumento di condivisione e di
collaborazione che sia al di fuori della sede più convenzionale (Consiglio di Istituto). Per
sostenere specifiche attività proposte dal Comitato, gli eventuali fondi necessari saranno
autofinanziati.”
Art. 4 : Struttura del Comitato
Il Comitato genitori è composto dal Presidente, dal Segretario (cariche da ricercare al di
fuori del Consiglio di Istituto) e dai rappresentanti di classe in carica, fermo restando la
possibilità di partecipazione a tutti i genitori che possono presenziare alle riunioni indette
dal Comitato.”
Art. 5 : Assemblea
L'Assemblea del Comitato è un momento 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 gli altri Organi Collegiali.
Possono partecipare alle assemblee tutti i genitori che, desiderano offrire la propria collaborazione
per le iniziative, i progetti ed i programmi portati avanti dal Comitato dei Genitori. Si stabilisce che ogni
intervento in assemblea avrà una durata di esposizione non superiore ai 10 minuti.
Per favorire uno scambio di idee o per la consultazione, si promuove la raccolta in apposito elenco
anagrafico di contatti telefonici o di mail dei partecipanti alle assemblee.
II Presidente e il Segretario saranno garanti di tali informazioni.
L'Assemblea del Comitato genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata con almeno 5
giorni di preavviso mediante convocazione scritta e con pubblicazione nell'apposita bacheca a scuola.
Si richiede al Dirigente Scolastico di avere uno spazio sul sito della scuola dedicato al Comitato
Genitori.
L'Assemblea viene convocata dal Segretario.
Si potrà chiedere al Segretario di convocare una assemblea con richiesta scritta, che pervenga
almeno 20 giorni prima dalla convocazione della stessa.
L'Assemblea viene convocata, di norma, almeno tre volte l'anno. Le Assemblee del

Comitato genitori si tengono di norma presso la scuola.
Le assemblee del Comitato genitori sono aperte a tutte le Componenti dell'Istituto (solo i genitori hanno
diritto di voto).
Ogni seduta del Comitato viene verbalizzata dal Segretario.
Il verbale della assemblea viene reso pubblico tramite e-mail, tramite sito della scuola, ed eventuale sito o
gruppo FB del Comitato.
Art. 6 : Gruppi di Lavoro
Il Comitato genitori si può avvalere di gruppi di lavoro.
li Gruppo di lavoro è composto da genitori del Comitato disponibili a collaborare attivamente
alle iniziative di volta in volta decise dall'assemblea.

Art. 7 : Presidente e Segretario
I genitori eleggono il Presidente ed il Segretario a maggioranza relativa.
Presidente e Segretario hanno il compito di promuovere e coordinare le attività del Comitato.
II Presidente ha inoltre il compito di:
- fissare l'ordine del giorno e convocare le riunioni e l'Assemblea del Comitato genitori;
− presiedere le Assemblee e le riunioni del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento;
− rappresentare il Comitato genitori nei confronti dei genitori, degli altri Organi Collegiali dell'Istituto, del
Dirigente Scolastico, del Comitato genitori degli altri Istituti, del Comune e degli Enti Locali.
-

II Segretario ha inoltre il compito di:
− garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurarne la pubblicità;
− mantenere i contatti con i componenti del Comitato e con gli altri Organi Collegiali.
−
Presidente e Segretario durano in carica un anno e saranno eletti alla prima
assemblea dell’anno scolastico, di norma nel mese di ottobre.
Sia il Presidente che il Segretario possono essere sfiduciati dall’Assemblea del
Comitato a maggioranza assoluta dei presenti. In tal caso l’assemblea provvederà
immediatamente all’elezione di un nuovo Presidente/Segretario che resterà in carica
fino alla prima assemblea dell’anno scolastico successivo.
Il verbale dell’assemblea che elegge il nuovo Presidente/Segretario viene affisso nella
bacheca dell’Istituto, trasmesso al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti ed al
Consiglio di Istituto.”

Art. 8 : Sede del Comitato
La sede del Comitato Genitori viene individuata presso Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia
e l'Ospitalità Alberghiera "Carlo Porta".

Art. 9 : Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto potrà essere modificato, su richiesta dei componenti il Comitato, previa votazione a
maggioranza, durante la prima assemblea.

