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COMITATO DEI GENITORI 

Scuola Primaria “E. De Amicis” e scuola secondaria di I 
Grado “A. Volta” di Gorla Maggiore 

 
 

 

 
STATUTO 

Revisione del 30 03 2017  
 

 

 

Art.1 

È costituito il Comitato dei Genitori degli alunni facente capo ai plessi scolastici: Scuola Primaria “E. 

De Amicis” e scuola secondaria di I Grado “A. Volta” di Gorla Maggiore. 

Art.2 

Fanno parte del Comitato i rappresentanti dei genitori eletti dei consigli di classe delle due scuole e i 

rappresentanti  eletti del Consiglio d’Istituto, fatto salvo per le cariche di presidente, vicepresidente e 

segretario che per la loro particolarità avranno una durata minima di cinque anni. 

Art.3 

Il Comitato Genitori può partecipare al comitato di coordinamento del caso in cui anche gli altri plessi 

facenti parte dell’Istituto Comprensivo dovessero costituirne uno analogo per I genitori 

Art.4 

Il Comitato Genitori si propone lo scopo di: 

a) Collaborare con le scuole per la realizzazione delle finalità educative e formative che le stesse 

perseguono 

b) Suggerire e favorire iniziative, anche con interventi pratici-organizzativi, logistici ed economici 

nel pieno rispetto delle specifiche competenze ed attribuzioni 

c) Rappresentare i genitori e gli interessi di cui essi sono portatori 

Art.5 

Il Comitato Genitori fissa la sua sede presso i locali della Scuola Primaria “E. De Amicis” sita in via S. 

Mayer n° 1. Gli incontri del Comitato si svolgeranno presso i locali della Scuola Primaria “E. De 

Amicis”, in via S. Mayer n° 1 oppure  della Scuola Secondaria di I Grado di Gorla Maggiore “A. Volta”, 

in via Volta n°1, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’autorità competente. 

Art.6 

Il Comitato Genitori è apolitico e pertanto è fatto assoluto divieto di svolgere qualsiasi attività di 

carattere politico e sindacale 
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Art.7 

Il Comitato Genitori elegge: 

a) Il Presidente 

b) Il Vicepresidente  

c) Il Segretario amministrativo 

Art.8 

Il Presidente in collaborazione con il Vicepresidente: 

a) Convoca il Comitato Genitori e fissa l’ordine del giorno 

b) Esegue le delibere del Comitato Genitori 

c) Amministra, secondo le direttive del Comitato Genitori, le risorse finanziarie eseguendo i 

pagamenti, le riscossioni e stipulando i contratti con terzi, ecc 

d) Prende ogni decisione imposta da situazioni di emergenza, fatto salvo il dovere di una 

successiva ratifica da parte del Comitato Genitori 

e) Ha la rappresentanza legale del Comitato Genitori nei confronti di terzi in giudizio (art 36 del 

Codice Civile) 

f) Presiede il Comitato Genitori 

g) Firma tutti i documenti a nome del Comitato Genitori 

Art.9 

Il Vicepresidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in ogni sia attribuzione in caso di assenza o 

impedimento  

Art.10 

Il comitato ha facoltà di aprire un conto corrente bancario o postale per le necessità di cassa. 

Delegati alla firma sono il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. 

Il Segretario cura la tenuta dei registri contabili. 

Al termine di ogni anno il Presidente del Comitato ha l’obbligo di rendicontare i movimenti di cassa. 

Art.11 

Le riunione del Comitato Genitori sono pubbliche. Su invito possono partecipare con diritto di parola 

anche il Dirigente Scolastico, i Docenti e i non Docenti. 

Il Segretario redige i verbali delle sedute. 

Art.12 

Il Comitato Genitori può essere convocato per richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti o per 

richiesta scritta di 30 genitori. 
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Art.13 

L’avviso delle riunioni del Comitato Genitori dovrà essere esposto alla bacheca della scuola almeno 

cinque gironi prima della data fissata e sarà richiesta la collaborazione della scuola perché sia data 

avviso ad ogni alunno. 

Art.14 

Le riunioni sono legalmente costituite se é presente il 50 per cento più uno dei componenti del 

Comitato Genitori. 

Art.15 

Il patrimonio del Comitato Genitori è costituito dalle entrate che si producono attraverso elargizioni 

in denaro, sottoscrizioni e versamenti dei genitori e degli utili di altre eventuali iniziative assunte in 

proprio. 

Art.16 

Il Comitato Genitori si riunisce almeno una volta all’anno per: 

a) Approvare la relazione programmatica e consuntiva 

b) Eleggere le nuove cariche 

c) Discutere le eventuali proposte di modifica dello statuto 

Art.17 

In caso di scioglimento del Comitato Genitori tutto quanto costituisce il patrimonio dello stesso 

diverrà proprietà delle due scuole. 

Art.18 

Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice 

Civile, alla Carta dei Servizi dell’Istituto, alle leggi che governano la scuola. 


