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REGOLAMENTO COMITATO GENITORI  

LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN 

Art.1 

Il Comitato Genitori è composto dai Rappresentanti di Classe (R.d.C.) eletti  in tutte 

le classi dell'Istituto, dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto, ai sensi dell'Art. 15.2 

del DL 297 del 16/04/94 e da tutti i genitori di studenti del LS Einstein (in corso) 

Art.2 

Scopi del Comitato Genitori sono: 

a) favorire la più ampia comunicazione e cooperazione tra tutte le componenti 

presenti nella scuola; 

b) costituire momento di stimolo, affiancamento e raccordo tra gli Organi Collegiali 

in merito alle problematiche della scuola; 

c) partecipare attivamente alla vita della scuola anche con l’elaborazione di 

proposte che forniscano un contributo al rinnovamento della scuola stessa sia 

nella struttura che nei contenuti quali Piano dell’Offerta Formativa (POF), Carta 

dei Servizi etc. 

Art.3 

Il Comitato Genitori elegge annualmente il proprio Presidente ed il Segretario nella 

prima riunione/assemblea Generale dei Genitori . 

Entrambi possono essere revocati su mozione di sfiducia ed immediatamente sostituiti 

con una nuova elezione. 

Art.4 

Il Presidente ha i seguenti compiti: 

� convocare le riunioni del Comitato Genitori. 

� indicare l’Ordine del Giorno, recependo le istanze di interesse comune. 

� presiedere le riunioni del Comitato, assicurandone il regolare funzionamento. 

� rappresentare il Comitato su mandato vincolante dello stesso. 

Il Segretario ha il compito di affiancare il Presidente e di redigere il verbale delle 

riunioni del Comitato. 

 

Il verbale, firmato da entrambi, è inviato a tutti i membri del Comitato Genitori, al 

Consiglio di Istituto, al Dirigente Scolastico ed affisso in bacheca genitori. 

Le riunioni del Comitato Genitori sono aperte a tutti i Genitori della scuola. 

Le eventuali deliberazioni del Comitato Genitori vengono prese a maggioranza dai soli 

componenti il Comitato. 
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Art.5 

Le riunioni del Comitato Genitori si tengono presso i locali della scuola con cadenza 

mensile, di norma, il primo sabato non festivo di ogni mese. 

Eventuali riunioni in tempi diversi, avranno carattere di straordinarietà, e potranno 

essere tenute nella scuola, previa autorizzazione, da richiedere per iscritto al Dirigente 

Scolastico con un preavviso di almeno cinque giorni e con l’indicazione dell’Ordine del 

Giorno. 

Art.6 

Il Comitato Genitori organizza la partecipazione di suoi rappresentanti alle 

Commissioni di Lavoro, sia quelle previste nell’Istituto in collaborazione con le altre 

componenti scolastiche, sia quelle definite nell’ambito della sola componente genitori. 

Il Comitato Genitori è libero di organizzarsi autonomamente, promuovendo la 

costituzione, tra i genitori, di gruppi di lavoro per lo studio e la realizzazione di 

particolari iniziative, amministrando eventuali fondi volontari necessari per il proprio 

funzionamento e per la realizzazione dei programmi. 

Art.7 

Il Presidente del Comitato Genitori convoca l’Assemblea Generale dei Genitori 

all’inizio di ogni anno scolastico e, successivamente, al verificarsi di eventi significativi 

della vita scolastica. 

Art.8 

Le eventuali modifiche al regolamento dovranno essere approvate dalla maggioranza 

dell’Assemblea Generale dei Genitori. 

 
 
Il presente Regolamento è stato approvato nella riu nione del Comitato Genitori del 13 Marzo 2004 
Successivamente rettificato nel riunione del Comita to Genitori del 8 Aprile 2017 , con modifica anche 
all’ Art. 21 del Regolamento d’Istituto  durante il  CDI del 23 Maggio 2017  

 

 

 

Milano, 12 Settembre 2017 

 

 

__________________________ 

Marco Lupi 

Presidente 
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