STATUTO DEL COMITATO GENITORI 26 Ottobre 2015
AGGIORNAMENTO DEL 26/10/15

ATTO COSTITUTIVO
DEL COMITATO GENITORI
SCUOLA PRIMARIA “VITTORINO DA FELTRE” DI BIVERONE-SANTO STINO DI
LIVENZA

Ai sensi dell’art.45 del DPR 31/5/74 n.416
I genitori della Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” di Biverone costituiscono il
“COMITATO GENITORI” che si da il seguente Statuto:
Art.1- COMITATO DEI GENITORI
1.1Il Comitato è composto da tutti i Genitori eletti nei Consigli di Classe, dai Genitori
eletti nel Consiglio d’Istituto ogni 3 anni e da tutti i Genitori disponibili a lavorare per
il miglioramento della qualità della Scuola.
Tutti hanno diritto di voto.

1.2Il Comitato Genitori non ha scopo di lucro, è a struttura democratica e
indipendente da ogni movimento politico e confessionale. Agisce nel rispetto dei
valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basato sulla solidarietà e sulla
partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale. Tutte le
cariche sono gratuite e gratuite sono le prestazioni.
Il Comitato è costituito con i seguenti scopi:
1.3 Lavorare in sinergia con gli altri organi collegiali degli Istituti che deliberano le
scelte educative e didattiche al scopo di migliorare il servizio scolastico;
1.4Informare il Dirigente Scolastico ed il Consiglio d’Istituto riguardante situazioni di
disagio, di cui è a conoscenza ;

1.5 Fornire aiuto e consulenza ai genitori eletti negli organi collegiali della scuola,
perché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell’assolvimento dei loro compiti;
1.6 Formulare proposte al Collegio dei Docenti, al Consiglio d’Istituto, agli Enti locali
in merito:
1.Formazione commissioni;
2.Interventi di manutenzione degli edifici scolastici;
3.Mensa,trasporto,pre/post scuola;
4.Iniziative di formazione per i genitori
5.Piano offerta Formativa (P.O.F.)- finalità educative e organizzazione scolastica;
6. Su ogni altra questione che, nel rispetto della libertà di insegnamento meritevole
di essere discussa.
1.7 Sostenere attraverso la raccolta di fondi:
1.L’acquisto di attrezzature, strumentazione e materiale necessaria alla didattica.
2.Finanziare specifiche attività o necessità del momento, proposte dal Comitato
stesso.
ART.2 DURATA IN CARICA DEL COMITATO DEI GENITORI
Il comitato dei Genitori è annualmente insediato all’inizio di ogni anno scolastico
senza che necessiti l’approvazione di un nuovo atto costitutivo. Il Comitato può
essere sciolto qualora le finalità indicate nell’Art.1 non siano più ritenute
perseguibili
ART.3 SEDE DEL COMITATO DEI GENITORI
Il Comitato Genitori ha la propria sede all’interno della struttura presente nel campo
di calcio situato nella frazione di Biverone.
ART.4 ORGANI DEL COMITATO DEI GENITORI
Gli Organi del Comitato dei Genitori sono:
1.Comitato Esecutivo
2.Presidente
3.VicePresidente
4.Tesoriere
4.1 Il Presidente è eletto nella prima seduta del Comitato dei Genitori, per
maggioranza. La carica dura per l’intero anno scolastico e termina con la nomina di
un nuovo Presidente.
I suoi compiti sono:
1. Rappresenta la volontà del Comitato dei Genitori nei rapporti con i terzi.
2. Presiede le riunioni

3. Convoca il Comitato dei Genitori almeno due volte l’anno
4. Assume congiuntamene al tesoriere la titolarità del c/c sul quale confluiscono
i mezzi finanziari raccolti e ricevuti
4.2 Il Vice Presidente viene eletto nella prima seduta del Comitato dei Genitori.
La carica dura per l’intero anno scolastico. In caso di mancanza del Presidente
assume i suoi compiti.
4.3 Il Tesoriere eletto nella prima seduta. La carica ha durata per tutto l’anno
scolastico.
4.4 I suoi compiti sono:
1. Custodire i fondi e versare gli stessi sull’apposito c/c bancario o postale
2. Detenere e custodire estratti conto e libretti.
3. Assumere congiuntamente al Presidente la titolarità del c/c sul quale
confluiscono i mezzi finanziari raccolti e ricevuti.
4. Predisporre e presentare al Comitato il bilancio di previsione e redigere il
conto consuntivo
Il cui periodo temporale è quello dell’anno scolastico.
ART.5 REGOLE E FUNZIONAMENTO
5.1 Il Comitato Esecutivo è l’organo decisionale del Comitato Genitori, eletto dal
Comitato stesso. Prepara i lavori dell’Assemblea e ne esegue le delibere. In presenza
di componenti dimissionari del Direttivo, si procederà alla convocazione del
Comitato Genitori per l’elezione dei sostituti.
5.2 L’elezione del Comitato Esecutivo sarà considerata valida, in prima
convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
5.3 Il Comitato Esecutivo assume le proprie determinazioni a maggioranza.
5.4 Per l’esecuzione delle determinazioni saranno rese note a tutti i genitori tramite
avvisi.
5.5 Ogni seduta può essere verbalizzata se il Comitato lo ritiene necessario.
5.6 Il Comitato Esecutivo elegge al suo interno un Presidente, un vice Presidente, il
Segretario, il Tesoriere.
5.7 Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di aprire un c/c bancario o postale per le
necessità di cassa. Il tesoriere ad ogni Assemblea fornirà il rendiconto finanziario.
5.8 All’Assemblea del Comitato dei Genitori possono partecipare su invito del
Presidente, anche membri esterni: genitori del Consiglio d’Istituto, Docenti, Esperti,
persone con cariche Istituzionali……
5.9 Il presente regolamento può essere modificato ogni volta che è ritenuto
necessario.
5.10 L’assemblea del Comitato dei Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero
dei presenti.

5.11 Il Comitato dei Genitori oltre essere convocato dal Presidente può essere
convocato su richiesta di un genitore.

ART. 6 APPROVAZIONE NUOVO STATUTO
Nella seduta odierna del 26 Ottobre 2015, nell’Assemblea del Comitato Genitori il
presente atto statutario è stato approvato all’unanimità.
ART.7 COSTITUZIONE DEL COMITATO GENITORI
Con l’approvazione del presente Statuto si intende costituito a tutti gli effettivi di
legge ed amministrativi il COMITATO DEI GENITORI degli studenti della Scuola
Primaria “V. Da Feltre” di Biverone.
ART.8 TRASMISSIONE DELLO STATUTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO, AL CONSIGLIO
D’ISTITUTO
In ottemperanza alla vigente normativa che disciplina gli organismi scolastici, per
quanto di competenza e per il riconoscimento all’interno dell’ordinamento
scolastico della Scuola Primaria “V. Da Feltre” di Biverone, trasmette copia del
presente Statuto al Dirigente Scolastico, al Presidente del Consiglio d’Istituto,
all’Ufficio Scuola del Comune di Santo Stino di Livenza.
Santo Stino di Livenza, 26 Ottobre 2015
PRESIDENTE : Jimmi Pasqual
VICE PRESIDENTE: Andrea Gabatel
TESORIERE : Georgia Trevisan
SEGRETARIO : Mara Martin
Oltre per le cariche sopra elencate il Direttivo è composto inoltre da: Aidi Tiso, Elena
Del Ministro, Andrea Moretto, Omar Catto, Elisa Brichese, Nadia Minuz, Romina
Catto, Tania Paolin, Serena Battiston, Martina Crivellaro, Katarina Lukic, Flavio Selva,
Svetlana Pavlovici .

Il Presidente
Jimmi Pasqual

