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Statuto 
 

Art. 1 – COSTITUZIONE DEL COMITATO 

Il Comitato Genitori del Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa è costituito  visto l'art. 
15 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994. 
 
  
Art. 2 – FINALITA’ DEL COMITATO 

Il Comitato non persegue fini di lucro e i componenti svolgono la loro attività in modo volontario, libero e 
gratuito. 
Esso nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, 
dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche. Propone agli stessi iniziative e pareri inerenti 
la scuola e il territorio. 
Si prefigge di: 
1. Favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia nel rispetto reciproco del ruolo di ciascuna 

componente. 
2. Promuovere incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che sia di aiuto ai genitori per il 

migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei loro figli. 
3. Fornire aiuto e consulenza ai genitori eletti negli organi collegiali della scuola, affinché si sentano 

sostenuti ed incoraggiati nell’assolvimento dei loro compiti. 
4. Adoperarsi nell’organizzare e nel promuovere iniziative al fine di raccogliere fondi da destinare 

all’arricchimento delle attrezzature scolastiche e didattiche e a sostegno dell’offerta formativa della 
scuola. 

5. Per esercitare in maniera efficiente il proprio ruolo di supporto nell'interesse dell'intera comunità 
scolastica, il Comitato dei Genitori può richiedere autonomamente il versamento di un contributo 
volontario ai genitori 

 
 
Art. 3 – COMPONENTI DEL COMITATO 

Il Comitato è formato da  tutti i Rappresentati di Classe eletti dai genitori, dai genitori eletti nel Consiglio 
d'Istituto, dai genitori nominati nelle varie Commissioni scolastiche e dai genitori che si sono resi disponibili 
a ricoprire particolari ruoli nel rapporto con i Genitori della scuola, con la Scuola stessa e con altri organismi 
di rappresentanza dei genitori a livello cittadino o provinciale.  
 
 
Art. 4 – ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMITATO 

Il Comitato Genitori elegge il Presidente, che deve essere un Rappresentante di classe. 
Nell’espletamento delle sue funzioni il Presidente si avvale della collaborazione della Giunta direttiva del 
Comitato. La Giunta è composta da alcuni genitori scelti dal Presidente tra quelli disponibili all’incarico. 
All’interno della Giunta viene eletto un Tesoriere/Segretario. 
Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni del Comitato Genitori, di presiederle, di assicurarne il 
regolare funzionamento e di rappresentare il Comitato presso gli altri organismi. 
Il Tesoriere ha la responsabilità economica dei fondi del Comitato, di tenere la cassa e di redigere il 
rendiconto. 
Il Presidente e il Tesoriere durano in carica un anno e sono rieleggibili. 
La carica di Presidente è incompatibile con quella di componente del Consiglio d’Istituto. 
Dopo il 31/08, in concomitanza della fine dell’anno scolastico, la giunta redige il bilancio dell'anno 
scolastico concluso, che verrà pubblicato nel sito di cui all’articolo 6. Successivamente il bilancio sarà 
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illustrato dal Presidente uscente al nuovo Comitato in occasione della prima riunione dopo l'elezione dei 
rappresentanti. 
 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

Il Comitato si riunisce: 
* su convocazione del Presidente 
* su richiesta di almeno ¼ (un quarto) dei suoi membri 
* su richiesta dei genitori membri del Consiglio d’Istituto 
La convocazione è resa nota mediante comunicazione via email e con avviso pubblico pubblicato 
nel sito del Comitato. 
Dovrà essere convocata almeno una riunione l’anno per il rinnovo delle cariche elettive. 
Il Comitato delibera a maggioranza dei genitori presenti. 
Possono partecipare  alle riunioni, su invito del Presidente e qualora venga ritenuto opportuno, il 
Dirigente Scolastico, i Docenti o altre persone esterne alla scuola considerate esperte in particolari 
materie e/o argomenti o che desiderino mettere a disposizione dell'Istituto la proprie competenze 
e conoscenze. 
Il verbale delle riunioni del Comitato sarà redatto dal Segretario o, in caso di impedimento, da un genitore 
nominato al momento. 

 
 
Art. 6 SITO INTERNET DEL COMITATO E COMUNICAZIONE CON I GENITORI 

La Giunta gestisce il sito internet  http://www.genitoriliceobrocchi.it come strumento di 
comunicazione con i genitori. 
Ai genitori componenti il Comitato e ai genitori in generale le comunicazioni potranno essere 
inviate via email e/o in formato cartaceo con consegna ai ragazzi. 
 
 
Art. 7 RINNOVO DEGLI ORGANI DEL COMITATO 

Gli organi del Comitato Genitori vengono rinnovati ogni anno scolastico, entro la fine di novembre.  
 
 
ART. 8 MODIFICHE STATUTARIE 

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Comitato Genitori, previo inserimento nell’Ordine 
del Giorno, con il consenso di almeno 2/3 (due terzi) dei genitori presenti. 

http://www.genitoriliceobrocchi.it/

