
BENVENUTI	A	TUTTI	

Venerdì		1.	Marzo	2019	-	Pianello	Val	Tidone	



Programma	di	oggi	

•  Ore	17.00	
•  Presentazione	dello	Statuto	del	Comitato	Genitori	
•  (Chi	–	Cosa	–	Dove	–	Come	–	Quando...)	
•  Pa>o	di	Corresponsabilità	(rif.	Regolamento	d’IsFtuto)	

•  Spazio	per	le	domande	

•  Ore	18.00		
•  Presentazione	candidature	ed	Elezione	
•  Ore	18.30	Termine	dei	lavori	



Statuto	del	Comitato	Genitori		
IC	Pianello	VT	

•  	Art.	1	CosBtuzione	
•  Il	Comitato	dei	Genitori	viene	cosFtuito	per	
iniziaFva	dei	genitori	eleN	come	
rappresentanF	nei	consigli	di	classe,	di	
interclasse	e	di	intersezione	ai	sensi	dell’art.	15	
comma	2	del	D.Lgs.	297/94.		



Art.	2	Finalità	

Il	comitato	è	stru>ura	democraFca	e	indipendente	da	
ogni	movimento	poliFco	e	confessionale,	è	basato	su	
valori	di	solidarietà	e	partecipazione,	persegue	finalità	
di	cara>ere	sociale,	civile	e	culturale	e	non	ha	scopo	di	
lucro.		

•  Favorisce	lo	scambio	di	informazioni	tra	i	genitori	e	le	
comunicazioni	tra	i	rappresentanF	di	classe,	le	relazioni	
con	il	Consiglio	di	IsFtuto	e	il	Dirigente	scolasFco;		

•  Favorisce	la	collaborazione	e	le	relazioni	tra	scuola	e	
famiglia	nel	rispe>o	della	libertà	di	insegnamento	e	dei	
reciproci	ruoli;		



…	segue	Art.	2	Finalità	

•  Elabora	proposte	e	focalizza	problemi	
ampiamente	condivisi,	in	quanto	rappresentaFvo	
di	tuN	i	genitori;	in	parFcolare	secondo	il	
Regolamento	dell’Autonomia,	DPR	275/99	art.	3	
comma	3	può	formulare	proposte	ed	esprimere	
pareri	di	cui	il	Collegio	DocenF	e	il	Consiglio	di	
IsFtuto	devono	tener	conto	nella	messa	a	punto	
del	POF	e	dei	progeN	di	sperimentazione;	
fornisce	aiuto	e	consulenza	ai	genitori	eleN	negli	
organi	collegiali	della	scuola;		



…	segue	Art.	2	Finalità	

•  Informa	il	Dirigente	ScolasFco,	il	Consiglio	di	
IsFtuto	nonché	gli	enF	preposF	riguardo	
situazioni	di	disagio	di	cui	è	a	conoscenza.	In	
parFcolare	analizza	problemi	di	natura	logisFca	
relaFvi	alla	stru>ura	scolasFca	(sicurezza,	spazi,	
trasporF,	etc.)	e	problemi	legaF	alla	vita	
scolasFca	in	generale	(servizio	mensa,	pre-scuola	
e	post-scuola,	manifestazioni	varie,	etc.)	
facendosi	portavoce	dei	genitori	che	segnalino	
problemi	parFcolari	e	formulando	eventuali	
proposte.	



…	segue	Art.	2	Finalità	

•  In	nessun	caso	possono	essere	tra>aF	problemi	riguardanF	
singole	persone;		

•  Propone	iniziaFve	di	formazione	e	di	aggregazione	per	i	
genitori;		

•  Formula	proposte	agli	EnF	Locali	preposF,	al	Collegio	
DocenF	e	al	Consiglio	di	IsFtuto;		

•  Ricerca	e	manFene	rapporF	con	i	ComitaF	Genitori	di	altre	
scuole;		

•  Promuove	raccolta	di	fondi	o	finanziamenF	finalizzaF	alle	
aNvità	collaterali	e	di	supporto	a	progeN	scolasFci;		

•  Pubblica	un	bolleNno	online	sulle	aNvità	del	comitato	
collegato	al	sito	della	scuola.		



Art.	3	ComponenB		

•  Di	diri>o	compongono	il	Comitato	i	
rappresentanF	di	intersezione,	di	interclasse,	
di	classe	e	di	IsFtuto.	La	partecipazione	viene	
estesa	previa	acce>azione	dello	Statuto	e	
mediante	so>oscrizione	di	regolare	adesione,	
ai	genitori	o	a	coloro	che	legalmente	o	di	fa>o	
ne	facciano	le	veci,	i	cui	figli	siano	iscriN	nelle	
scuole	I.C.	Pianello	V.T.		



Art.	4	Organi	del	comitato	e	loro	compiB	

Il	Comitato	elegge	al	proprio	interno:		

•  -	Il	Presidente		
•  -	Il	Vicepresidente		
•  -	Al	massimo	due	referenF	per	ogni	scuola	 	
		dell’IsFtuto		



…	segue	Art.	4	Organi	del	comitato	e	loro	compiB		

•  Il	Presidente	ha	il	compito	di	convocare	le	riunioni	
del	Comitato	Genitori,	di	presiederle	e	di	
assicurarne	il	regolare	funzionamento,	egli	inoltre	
rappresenta	il	C.G.	presso	gli	altri	organismi.		

•  Il	Presidente	nomina	un	Segretario	con	il	compito	
di	redigere	i	verbali	delle	riunioni	del	Comitato	e	
assicurarne	la	pubblicità	anche	online.		

•  Il	Vicepresidente	sosFtuisce	il	Presidente	in	caso	
di	necessità	e	lo	coadiuva	nello	svolgimento	del	
suo	incarico.		



…	segue	Art.	4	Organi	del	comitato	e	loro	compiB		

•  I	ReferenF	fungono	da	collegamento	tra	il	
comitato	e	i	plessi	cui	appartengono.	
Ogni	persona	aderente	al	comitato	presta	la	
propria	aNvità	in	modo	personale,	spontaneo	
e	gratuito	senza	alcun	fine	di	lucro.	
Gli	organi	del	C.G.	possono	cosFtuire	gruppi	di	
lavoro	per	obbieNvi	specifici	ai	quali	possono	
partecipare	a	Ftolo	gratuito	persone	interne	
ed	esterne	al	comitato.		



Art.	5	Modalità	di	convocazione	e	svolgimento	delle	sedute		

•  Il	C.G.	si	riunisce	su	convocazione	del	Presidente	o	su	
richiesta	di	almeno	3	dei	sui	membri.	Il	C.G.	può	anche	
auto-convocarsi	a	data	successiva	nella	seduta	in	corso.	
La	riunione,	con	preciso	ordine	del	giorno,	deve	essere	
convocata	con	almeno	5	giorni	di	preavviso,	ed	è	resa	
nota	mediante	i	mezzi	di	comunicazione	più	efficaci	
disponibili	al	momento.		

•  L’assemblea	del	C.G.	è	ritenuta	valida	qualunque	sia	il	
numero	dei	presenF;	sono	approvate	valide	le	delibere	
che	abbiano	o>enuto	il	voto	favorevole	della	
maggioranza	relaFva	dei	presenF.	



…	segue	-	Art.	5		
Modalità	di	convocazione	e	svolgimento	delle	sedute		

•  Alle	sedute	del	C.G.	possono	altresì	partecipare	
con	diri>o	di	parola	il	Dirigente	scolasFco,	gli	
insegnanF	delle	scuole	dell’IsFtuto	e	tuN	i	
genitori	i	cui	figli	siano	iscriN	alle	scuole	
dell’IsFtuto.	Su	invito	possono	partecipare	esperF	
in	varie	materie	o	rappresentanF	degli	EnF	sia	
Locali	che	Pubblici.		

•  Il	verbale,	firmato	dal	Presidente	e	dal	Segretario,	
è	protocollato	in	segreteria	e	messo	a	
disposizione	di	chiunque	ne	faccia	richiesta.		



Art.	6	Durata	e	rinnovo	degli	organi	del	comitato		

•  Gli	organi	del	comitato	rimangono	in	carica	un	
anno.	Il	Dirigente	ScolasFco	dopo	l’elezione	dei	
rappresentanF	dei	genitori,	su	richiesta	del	
Presidente	o	di	altro	membro	del	comitato,	in	una	
data	immediatamente	successiva	convoca	
l’assemblea	dei	genitori	per	il	rinnovo	delle	
cariche	del	comitato.	In	tale	occasione	verranno	
inseriF	i	nuovi	rappresentanF	e	i	nuovi	aderenF	e	
depennaF	i	genitori	decaduF	per	revoca	esplicita	
o	perdita	dei	requisiF.	Tu>e	le	cariche	sono	
rieleggibili.		



Art.	7		Modifiche	del	presente	regolamento		

•  Il	presente	statuto	potrà	essere	modificato	dal	
C.G.	previo	inserimento	all’ordine	del	giorno,	
con	il	consenso	della	maggioranza	relaFva	dei	
presenF.		



Art.	8	Pubblicità		

•  Il	presente	statuto	viene	trasmesso	per	visione	
al	Collegio	DocenF,	al	Consiglio	d’IsFtuto	e	al	
Dirigente	ScolasFco	e	per	conoscenza	viene	
protocollato	presso	le	Amministrazioni	
Comunali	di	Pianello,	Agazzano,	Gazzola,	
Nibbiano,	Trevozzo,	Pecorara	responsabili	del	
territorio	sul	quale	è	insediato	l’IsFtuto	
Comprensivo	di	Pianello	V.T.	



Riepilogando….	
Che	cos’è	quindi	un	Comitato	Genitori?	

•  Il	Comitato	Genitori	di	una	scuola	non	è	un	organo	
collegiale,	ma	è	un’	”associazione	di	fa@o”	riconosciuta	
dalla	normaAva	vigente.	

•  L’art.15	c.2	del	D.Lgs.	297/94	–	Testo	Unico	spiega	che	
“I	rappresentanA	dei	genitori	nei	consigli	di	
intersezione,	di	interclasse	o	di	classe	possono	
esprimere	un	comitato	dei	genitori	del	circolo	o	
dell’isAtuto”	

•  Il	comitato	genitori	scaturisce	dalla	libertà	che	ognuno	
di	noi	ha	nel	prodigarsi	volontariamente	a	favore	degli	
altri	e	nelle	forme	associaAve	più	generali	che	
riguardano	l’aSvismo	civico.	



Perchè	fondare	un	Comitato?	

•  Il	Comitato	è	uno	spazio	finalizzato	a	promuovere	
una	partecipazione	aSva	di	tuS	i	genitori	che	lo	
desiderano	alla	vita	della	scuola.	

•  Il	Comitato	dei	Genitori	si	pone	dunque	l’obieSvo	
di	favorire	la	discussione,	la	conoscenza	reciproca,	
il	confronto	e	–	sopra@u@o	-	l’elaborazione	di	
problemi,	temi	e	proposte	da	so@oporre	all’esame	
delle	altre	componenA.	

•  Il	Comitato	è	un	importante	alleato	della	scuola	
nel	promuovere	e	monitorare	la	qualità	del	
servizio.	



…segue	-	Perchè	fondare	un	Comitato?	

•  Il	Comitato	perme@e	il	flusso	d’informazioni	
tra	i	genitori.	

•  In	quanto	tale	esso	rappresenta	uno	strumento	
uAlissimo	per	informare	e	formare	i	genitori	
riguardo	ai	propri	diriS	e	doveri,	ed	è	
un’interfaccia	indispensabile	tra	le	famiglie	e	
la	scuola.	



PaUo	di	Corresponsabilità	EducaBva		
(DPR	24	giugno	1998,	n.	249	e	succ.)		

Breve	estraUo	dal	nostro	Regolamento	d’IsBtuto	
•  		
•  La	Scuola,	nell'espletamento	del	proprio	mandato	isFtuzionale,	regolato	dal	vigente	contesto	legislaFvo	e	

organizzaFvo,	definisce	le	linee	portanF	della	propria	azione	a>raverso	la	pianificazione	dell'offerta	formaFva.	
•  Il	pa>o	educaFvo	di	corresponsabilità	è	la	dichiarazione,	esplicita	e	partecipata,	di	comportamenF	e	impegni	

elaboraF	nell'ambito	e	in	coerenza	con	gli	obieNvi	educaFvi	definiF	ai	diversi	livelli	isFtuzionali,	in	base	a	specifici	
ambiF	e	competenze,	funzionali	al	raggiungimento	delle	mete	formaFve	previste	dal	POF.	

•  Esso	si	stabilisce	in	parFcolare	tra	docenF	ed	allievi,	coinvolge	anche	i	genitori,	gli	Organi	Collegiali	e	gli	EnF	esterni	
preposF	e/o	interessaF	al	servizio	scolasFco.	

•  		
•  Vengono	di	seguito	delineaF	i	compiF	essenziali	che	competono	ai	docenF,	agli	alunni	e	ai	genitori:	essi	

rappresentano	i	soggeN	più	dire>amente	interessaF	nello	svolgimento	concreto	e	quoFdiano	della	vita	scolasFca.	
•  		

•  Ai	genitori	si	richiede	di	:	
•  conoscere	l'offerta	formaBva	ed	esprimere	pareri	e	proposte;	
•  seguire	il	processo	formaFvo	a>raverso	i	colloqui	con	i	docenF;	
•  controllare	il	diario,	il	Registro	Ele>ronico,	firmare	le	comunicazioni	dei	docenF	e	della	Scuola;	

•  collaborare	in	unità	d'intenB	con	i	docenB,	fornendo	se	necessario,	il	
supporto	per	superare	eventuali	difficoltà;	

•  giusFficare	puntualmente	le	assenze	dei	figli	allegando,	quando	richiesto,	cerFficazione	medica;	
•  lasciare	la	reperibilità	per	essere	avverFF	in	caso	di	situazioni	impreviste;	
•  controllare	l'abbigliamento	degli	allievi	che	deve	essere	consono	al	contesto	scolasFco,	il	contenuto	degli	zaini	

perché	risponda	alle	necessità	giornaliere	e	non	includa	materiali	non	richiesF	estranei	alle	aNvità	scolasFche.	



Elezione	cariche	Comitato	Genitori	
Vengono	eleS	i	seguenA	candidaA:	

•  CandidaF	Presidente	:	 	Daniela	MONTI	(Agazzano)	

•  CandidaF	Vicepresidente	: 	Francesca	BONELLO	(Nibbiano)	

•  CandidaB	ReferenB	Scuola	(max	2	ref.	per	scuola):	

•  Pecorara	(Prim.)	:	 	………………………..	

•  Nibbiano	(Inf.	–	Prim.	-	Sec.)	:	Francesca	BONELLO	(Nibbiano)	

•  Trevozzo	(Prim.)	:	………………………	

•  Pianello	(Inf.	–	Prim.	-	Sec.)	:	…………………………	
•  Agazzano	:	Mara	CIGALINI	(Inf)	–	Federica	PINOTTI	(Prim.)	–	Luigi	CAVALLI	e	Laura	

MILAN	(Sec.)	

•  Gazzola	(Inf.	-	Prim.)	:	Enrico	SCOTTI	



PROGETTI	

•  Organizzazione	di	2	serate	a	tema	in	
collaborazione	con	la	CROCE	ROSSA	ITALIANA	
(Pianello,	Agazzano)	

•  MURALES	sul	“RISPETTO”….	Assistenza		
Inaugurazione	(Agazzano)	

•  …………………………………………………………………….	
•  …………………………………………………………………….	



GRAZIE	A	TUTTI	PER	LA	PARTECIPAZIONE	E	…	 	
	 	 	ARRIVEDERCI	ALLA	PROSSIMA	RIUNIONE	!	

Venerdì		1.	Marzo	2019	-	Pianello	Val	Tidone	


