ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE PRIMO LEVI
BOLLATE
COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DEL COMITATO GENITORI

Ai sensi dell’art.45 del D.P.R. n.416 del 31/5/74 "Decreti Delegati", viene costituito il Comitato
Genitori dell’ITCS "Primo Levi" di Bollate, con lo scopo di favorire la partecipazione dei Genitori
alle problematiche connesse con l'attività scolastica dei propri figli.
*Art 1
- Il Comitato Genitori è composto da tutti i Genitori Rappresentanti di classe eletti e di diritto i
Genitori eletti nel Consiglio d’Istituto.
- Il Comitato Genitori é aperto alla partecipazione di tutti i Genitori della scuola, anche se non
hanno diritto di voto.
*Art 2
- Il Comitato Genitori svolge le funzioni di collegamento e mediazione tra i Consigli di Classe, la
Dirigenza scolastica ed il Consiglio d’Istituto, atte a favorire l'integrazione dell'azione educativa
della scuola e della famiglia.
*Art.3
- Ad ogni inizio di anno scolastico, i nuovi Rappresentanti di Classe, eletti nel corso del primo CDC,
vengono convocati con lettera nominale dalla Dirigenza scolastica, per la prima Assemblea del
Comitato Genitori.
- Nel corso della suddetta Assemblea, i partecipanti nominano, con scrutinio segreto, a
maggioranza semplice, tre (3) coordinatori: Presidente, Vice Presidente e Segretario (di seguito
denominati “Direttivo”), ai quali spetta il compito di convocare e verbalizzare le assemblee
successive.
- Il Comitato Genitori e il Direttivo rimangono in carica fino alle elezioni dei nuovi Rappresentanti di
Classe.
*Art 4
- Il Comitato Genitori si riunisce se convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei
suoi componenti.
- Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta si renda necessario, anche utilizzando mezzi informatici, e
prepara i lavori per il Comitato dei Genitori.

- Al fine di agevolare il passaggio di informazioni ed il reciproco coordinamento, il Comitato
Genitori, attraverso il Direttivo, può invitare alle riunioni, senza diritto di voto:
Genitori non Rappresentanti come all’Art. 1
Rappresentanti del Comitato Studentesco
Rappresentanti dell’Associazione Genitori Levi Aps
Rappresentati di altre Associazioni, Enti, Persone Fisiche o Giuridiche, utili al chiarimento di
eventuali esigenze emerse.
*Art 5
- L’espressione del voto, ad eccezione di quanto previsto all’Art. 3, si effettuerà per alzata di mano.

*Art 6
- I verbali delle sedute, completati e votati entro la fine della stessa seduta, saranno trasmessi in
copia al Consiglio d’Istituto e divulgati attraverso albo scolastico.
- Ogni convocazione, verbale o relazione sarà ritenuta valida anche se trasmessa in forma
elettronica.
*Art 7
- Il presente regolamento potrà essere integrato o perfezionato ogniqualvolta si renda necessario,
previa approvazione dell'Assemblea del Comitato Genitori.

