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COMITATO GENITORI REGOLAMENTO 

Clusone, 23 .02.2018 

 

 

 
Art. 1DENOMINAZIONE 

 

E' costituito un Comitato denominato: 
 

" COMITATO GENITORI DELLA SCUOLA SECONDAR IA DI PRIMO GRADO DICLUSONE 11
 

 
Che rappresenta i genitori della scuola secondaria di primo grado dell' istituto comprensivo di Clusone, 
avente sede in Clusone (BG), via S. Alessandro n. 6, presso la sede della scuola secondaria di primo grado. 

 
 
 

Art. 2 SCOPI DEL COMITATO 
 

li Comitato è: 
 

a. organo di collegamento tra igenitori e la scuola 
b. sede di elaborazione di proposte da sottoporre al Consiglio d' Istituto e al Dirigente 
c. sede di promozione di iniziative volte a favorire e stimolare la più ampia partecipazione dei genitori 

alla vita della scuola 
d. sede di elaborazione di progetti edinterventiche favoriscono la collaborazione con le 

amministrazionicomunali e gli enti locali 

Il Comitato è una associazione senza scopidilucro. 

L' adesione è libera e volontaria. 

 
 

Art. 3 ORGANI STATUTARI 
 

Organi statutari del Comitato sono: I' Assemblea, il Direttivo, il Presidente,il Vice-Presidente e il Segretario. 
 
 
 

Art. 4 ASSEMBLEA DEL COMITATO 
 

L' assemblea può essere costituita dai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e nel Consiglio d' 
Istituto, nonché dai genitori disponibili. 

L' assemblea è convocata dal Presidente almeno ognitre mesi ed è valida qualunque sia il numero dei 
partecipanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 

 
 
 

Art. 5 IL DIRETIIVO 
 

Il Direttivo è I' organo di autogoverno del Comitato stesso. Esso viene eletto dall' Assemblea con votazione 
palese. 

li Direttivo è composto da: Presidente,Vice-Presidente e Segretario e da alcuni rappresentanti dei genitori. 
 

Icomponenti delDirettivo si impegnano a rimanere in carica per almeno due anni per garantire la 
continuità dei progetti. 
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Imembri decaduti e/o dimissionari vengono rieletti dalla nuova Assemblea del Comitato all' inizio dell'anno 

 

 

scolastico successivo. 
 
 
 
Art. 6 COMPITI DEL DIRETIIVO 

 
Il Direttivo: 

 

a. collabora alla realizzazione delle iniziative nell' interesse della scuola;a tale scopo mantiene 
continui contatti con il Consiglio d' Istituto e con gli altri organismi operanti con la scuola; 

b. assume iniziative idonee all' attuazione delle finalità proprie della scuola; 
c. Istituisce, du delega del Comitato, un apposito fondo in cuipossano convergere iproventi derivanti 

da iniziative varie. Tale fondo sarà utilizzato dal Direttivo per icompiti di cui ai punti a. e b.o per 
eventuali compitiindividuati di volta in volta dal Comitato; 

d. Propone al Presidente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. 
 
 
 

Art. 7 COMPITI DEL PRESIDENTE 
 

Il Presidente 
 

a. convoca il Direttivo almeno una volta al mese; 
b. convoca I' Assemb lea di cui all' art. 4 almeno una volta ognitre mesi; 
c. presiede le sedute, regola e provvede al buon andamento dei lavori del Direttivo, mette in 

discussione gliargomenti all' ordine del giorno o ne proponela sospensione; 
 
 
 

Art. 8 COMPITI DEL SEGRETARIO 
 

Il Segretario prowede a redigere e controfirmare iverbali dell' Assemblea,del Comitato e del Direttivo. 
Inoltre ha funzioni di economo e digestione dei fondi. 

 
 
 

Art. 9 COMPITI DEL VICE-PRESIDENTE 
 

Il Vice-Presidente, in caso di impedimento del Presidente,lo sostituisce intutte le sue funzioni previste dal 
presente regolamento. In caso di decadenza del presidente, ilVice-Presidente non subentra 
automaticamente, ma si procede a nuove elezioni. 

 
 
 

Art. 10 SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE 
 
All' inizio della seduta il Presidente dà lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato 
dall' Assemblea. Le sedute non possono essere dichiarate chiuse prima che ipartecipant i abbiano discusso 
tutti gli argomenti all' ordine del giorno, salvo aggiornamento concordato nel corso della riunione. Di ogni 
seduta verrà redatto un verbale che sarà pubblicato sul sito della scuola e inviato per conoscenza al 
Dirigente Scolastico ed al Presidente del Consiglio d' Istituto. 
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Art. 11NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

In caso di intervenuta mancanza degli organi deputati alla convocazione delle assemblee,il Comitato si 
autoconvoca su semplice richiesta di un rappresentante dei genitori. 

Il presente regolamento è modificabile in qualsiasi momento,qualora lo richieda il Direttivo oI' Assemblea 
del Comitato. 

 
Le modifiche apportate dovranno essere approvate, a maggioranza, dall' Assemblea del Comit-ato. 

 
In caso di scioglimento del Comitato,con presenza di fondi nelle casse sociali,il saldo sarà devoluto 
automaticamente all' Istituto Comprensivo di Clusone. 

 
 
 

Attualmente risultano eletti: 
 

Giudici Marco Giuseppe Presidente 

Sciretti Sabrina Segretario 

Scaramozzino Loredana Vice-Presidente 

Legrenzi Katya membro  Direttivo 
 

Pisaneschi Tiziana membro  Direttivo 
 

Mazzoli Chiara membro Direttivo 
 

Dorati Angela membro Direttivo 

Giudici M. Chiara 

Savoldelli  Monica 

Balduzzi Adriana 

Laviola Pasqualina 

Paletti  Giuliana 

Alborghetti  Anna 

Canini Giovanna 

Savoldelli Roberta 

Nessi Stefania 

Trussardi Sonia 

Francolini Francesca 

Cattaneo Paola 

Franchina Daniela 

Mariani Chiara 
 

Fantoni Claudia 
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