
Comitato Genitori

Convocazione  della seconda riunione dell' a.s.  2016-1017 

Sabato 17 Dicembre 2016 

dalle ore 8,15 alle 10,00     (due ore secche poi via !)

c/o l' Aula Magna del Liceo Artistico (al piano seminterrato)

NB : sono invitati d' ufficio tutti i neoeletti Rappresentanti di Classe
e tutti i genitori dei ragazzi del Liceo Artistico

Punti all' Odg   :

1. Inventario materiale in possesso del Comitato e rendiconto della cassa 

2. Presentazione delle modifiche allo Statuto del Comitato Genitori per approvazione in aula

3. Raccolta canditature cariche (fra i presenti in assemblea) per Direttivo CG : Presidente, 

Vicepresidente, Segretario



4. Breve presentazione dei Candidati e della loro motivazioni alla carica per cui si offrono

Al momento si sono candidati  :

Candidati Presidenti:

1) Enrico Paglierani (4E)
2) Annarita Agostini (2N)
3) Marco Grandi ( 1L)

Candidato Vice Presidente:

Michele Bisato (4 I)

Candidato Tesoriere:

Laura Ranuzzi (3B)

Candidato Segretario   (da definire)

5. Votazione in aula per Rinnovo cariche Direttivo CG  

        Il vicepresidente (attualmente in carica)

Annarita Agostini



COMITATO GENITORI IsArt
Liceo Artistico Francesco Arcangeli - Bologna

STATUTO – REGOLAMENTO
Premessa
Il Comitato Genitori (C.G.) è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori
nella  scuola  ed opera al  fine di  rafforzare la  collaborazione fra  le  varie  componenti  e
contribuire  a  realizzarne  la  funzione  di  promozione  civile,  culturale  e  sociale  tramite
proposte e iniziative.
Il C.G. non ha scopo di lucro, è un organismo indipendente da qualsiasi partito politico ed
è basato sull’autogestione democratica e sulla disponibilità gratuita dei partecipanti.
I genitori che vi partecipano agiscono su un piano di parità e rispetto reciproco.
Art. 1 Costituzione e scopo
Il Comitato Genitori, nel rispetto degli ordinamenti vigenti della scuola e delle competenze
degli  Organi  Collegiali,  si  propone  di  raggiungere,  con  metodi  democratici,  i  seguenti
obiettivi:
a) fare da organo di collegamento tra i genitori e il Consiglio d’Istituto;
b) essere un gruppo di aiuto e sostegno alle attività scolastiche e parascolastiche;
c)  stimolare  e  favorire  la  più  ampia  partecipazione  dei  genitori  alla  vita  scolastica
ponendosi
come interlocutore della Dirigenza Scolastica, dei Docenti, degli Studenti;
d) fare da tramite tra i problemi scolastici delle famiglie e gli organi competenti;
e) essere sede di analisi dei problemi delle classi, emergenti dalle periodiche riunioni tra i
genitori e i rappresentanti di classe;
f) essere sede di elaborazione di proposte da presentare al Consiglio d’Istituto, al Dirigente
Scolastico ed a ogni componente della scuola;
g) reperire i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal C.G. stesso.
Art. 2 Modalità
Il Comitato genitori si propone di attuare gli scopi qui sopra enunciati mediante:
a) riunioni mensili dei suoi componenti nelle forme di assemblee di genitori;
b)  legami con il  Consiglio d’Istituto, con il  Collegio Docenti  ed altri  organismi costituiti:
Amministrazione Comunale, Polizia locale ed altre associazioni operanti sul territorio;
c) l’incontro e lo scambio di esperienza con le altre scuole presenti sul territorio;
d)  l’assunzione  di  iniziative  idonee  all’attuazione  delle  finalità  proprie  della  scuola  e
l’eventuale formazione di Commissioni o Gruppi di Lavoro;
e)  la  segnalazione  al  Dirigente  di  qualsiasi  comportamento  di  studenti,  docenti,
collaboratori, in contrasto con la dignità e il prestigio della Scuola.
Art. 3 Composizione
Costituiscono il Comitato Genitori tutti i genitori degli alunni che frequentano il Liceo 
Arcangeli e che vogliono offrire la loro collaborazione.
Art. 4 Direttivo – Cariche e Funzioni dei componenti
All’inizio dell’anno scolastico il C.G., per garantire la continuità delle sue funzioni, dovrà
eleggere: il Presidente, il VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere e un portavoce in 
rappresentanza dei Gruppi di Lavoro. Tutti comporranno il Direttivo.
Le funzioni dei membri del Direttivo sono le seguenti:
Il  Presidente  rappresenta  ufficialmente  il  C.G.,  tiene  rapporti  con  Enti  Esterni  e
rappresenta il Comitato nelle manifestazioni ufficiali, convoca e presiede l’Assemblea dei
Genitori e ne stabilisce l’ordine del giorno;
Il  VicePresidente  in  caso  di  impedimento  del  Presidente,  lo  sostituisce  in  tutte  le
attribuzioni previste dal presente regolamento. In caso di decadenza del Presidente, il Vice
lo sostituirà in attesa di nuova elezione.



Il  Segretario  coadiuva  il  Presidente  ed  il  VicePresidente  sostituendoli  durante  la  loro
assenza e ha il  compito  di  curare  gli  aspetti  formali  ed informativi  del  C.G.;  redige  e
consegna le convocazioni delle assemblee del Comitato e durante le Assemblee stende il
verbale e ne cura l’edizione finale e la sua pubblicazione e diffusione.
Il Tesoriere amministra tutto ciò che appartiene al Comitato (fondi, beni, ecc). Almeno una
volta all’anno è tenuto alla presentazione del resoconto dei movimenti di cassa.
Il rappresentante dei Gruppi di Lavoro ha la funzione di supportare le attività del Consiglio
Direttivo.
Art. 5 Direttivo – Modalità elettive
Si procederà all’elezione con votazione palese, per la quale non è ammessa delega,
dell’intero Comitato Genitori presenti.
Il Presidente, VicePresidente e Segretario verranno designati tra i candidati presentatisi;
è incompatibile la carica di Presidente del Comitato Genitori con quella di Presidente del
Consiglio di Istituto.
L’elezione avverrà seguendo la maggioranza dei  voti  ottenuti  dalle schede;  in  caso di
parità di voto verrà posta la scelta tramite votazione palese all’Assemblea.
Il genitore, presente come tale di più classi, esprime un voto per ogni figlio.
Art. 6 Direttivo – Durata
Il Direttivo avrà carica annuale e comunque resterà in carica fino a nuovo insediamento.
Il Membro del Direttivo che per 2 sedute consecutive risulti assente alla riunioni del C.G.
senza giustificati motivi, viene dichiarato decaduto e quindi surrogato. I genitori del C.G.
possono  dichiarare  la  sfiducia  ad  ogni  membro  singolarmente  del  D.  sulla  base  di
comprovati motivi. La sfiducia dovrà essere approvata tramite il consenso di almeno i due
terzi dei presenti.
Il Membro sfiduciato, decade e deve essere rieletto in base all’art.5 entro la riunione
successiva.
Art. 7 Convocazione del Comitato Genitori
Il C.G. è convocato dal Presidente una volta al mese.
La convocazione può essere richiesta anche dai rappresentanti di classe di almeno 5
classi  con  lettera  circostanziata  da  far  pervenire  ai  quattro  membri  del  Direttivo,
contenente  l’ordine del giorno dell’Assemblea richiesta. In questo caso il Segretario del
C.G. ha l’obbligo di convocare l’Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Le convocazioni avvengono tramite la Scuola, con comunicazione scritta a tutti gli organi,
con preavviso di almeno 5 giorni e con preciso ordine del giorno, data ora e luogo.
Per aiutarne la diffusione, la comunicazione della riunione sarà pubblicata sul sito della
scuola e sul registro elettronico.
Alle  riunioni  del  C.G.  possono partecipare,  su  invito  unitario  dei  membri  del  Direttivo,
anche membri esterni: docenti,  esperti  e così via; chiunque vi  partecipi a tale titolo ha
diritto di parola ma non di voto.
Di ogni seduta verrà steso un verbale che sarà inviato su richiesta.
Art. 8 Validità della convocazione e delle delibere
L’Assemblea del C.G. si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano
state rispettate le norme di convocazione di cui al punto 7) di questo Regolamento.
Ciascun  aderente  non  può  essere  portatore  di  più  di  una  delega.  Sono approvate  le
delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.
Art. 9 Gruppi di lavoro
Il  C.G.  può  nominare  fra  i  suoi  membri  uno  o  più  gruppi  di  lavoro  e/o  studio  che
approfondiscano temi specifici, presentino proposte all’Assemblea del Comitato e portino
avanti iniziative decise dal Comitato stesso. Qualsiasi membro del Comitato può far parte
dei gruppi di lavoro.



Ciascun gruppo di lavoro nomina al suo interno un coordinatore che mantiene i contatti
con il Comitato Esecutivo.
Art. 10 Modifiche e/o integrazioni dello Statuto
Il  presente  Statuto  potrà  essere  successivamente  modificato  e/o  integrato  dalla
maggioranza qualificata dei tre quarti dell’Assemblea dei Genitori presenti, convocata con
specifico ordine del giorno.
Art. 11 Finanziamento
Le entrate del C.G. sono costituite:
1) da libere quote di autofinanziamento dei genitori;
2) da libere offerte in occasione di partecipazioni a manifestazioni; 
3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo.
Art. 12 Sede
11) Il Comitato Genitori ha la sua sede naturale ed il recapito presso la Segreteria della
scuola.
Art. 13 Visibilità dello Statuto
Il presente Statuto viene trasmesso al Consiglio di Istituto, al Collegio dei Docenti, e al
Comitato Studentesco. Lo Statuto viene esposto nelle bacheche del  Comitato Genitori
presso le Sedi
scolastiche. 
Letto e approvato. Bologna, 17/12/2016
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COMITATO GENITORI

isArt -  Istituto Superiore Artistico di Bologna

STATUTO - REGOLAMENTO

Premessa 

Il Comitato Genitori (C.G.) è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori nella scuola ed 
opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti e contribuire a realizzarne la funzione di 
promozione civile, culturale e sociale tramite proposte e iniziative. 

Il C.G. non ha scopo di lucro, è un organismo indipendente da qualsiasi partito politico ed è basato 
sull’autogestione democratica e sulla disponibilità gratuita dei partecipanti.

I genitori che vi partecipano agiscono su un piano di parità e rispetto reciproco.

Art. 1 Costituzione e scopo

Il Comitato Genitori, nel rispetto degli ordinamenti vigenti della scuola e delle competenze degli Organi 
Collegiali, si propone di raggiungere, con metodi democratici, i seguenti obiettivi:

a) fare da organo di collegamento tra i genitori e il Consiglio d’Istituto;

b) essere un gruppo di aiuto e sostegno alle attività scolastiche e parascolastiche;

c) stimolare e favorire la più ampia partecipazione dei genitori alla vita scolastica ponendosi come 
interlocutore della Dirigenza Scolastica, dei Docenti, degli Studenti;

d) fare da tramite tra i problemi scolastici delle famiglie e gli organi competenti;

e) essere sede di analisi dei problemi delle classi, emergenti dalle periodiche riunioni tra i genitori e i 
rappresentanti di classe;

f) essere sede di elaborazione di proposte da presentare al Consiglio d’Istituto, al Dirigente Scolastico ed a 
ogni componente della scuola;

g) reperire i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal C.G. stesso.

Art. 2 Modalità

Il Comitato genitori si propone di attuare gli scopi qui sopra enunciati mediante:

a) riunioni periodiche dei suoi componenti nelle forme di assemblee dei rappresentanti di classe;

b) assemblee dei genitori;

c) legami con il Consiglio d’Istituto, con il Collegio Docenti ed altri organismi costituiti: Amministrazione 
Comunale, Polizia locale ed altre associazioni operanti sul territorio;

d) favorire l’incontro e lo scambio d’esperienza con le altre scuole presenti sul territorio;

e) assumere iniziative idonee all’attuazione delle finalità proprie della scuola e promuovere l’eventuale 
formazione di Commissioni o Gruppi di Lavoro;

f) segnalare al Dirigente qualsiasi comportamento di studenti, docenti, collaboratori, in contrasto con la 
dignità e il prestigio della Scuola.

Art. 3 Composizione 

Costituiscono il Comitato Genitori:

- l’insieme dei rappresentanti eletti in ogni classe, che ne costituisce anche il Comitato Esecutivo;

- i genitori eletti nel Consiglio d’Istituto che ne sono membri di diritto;

- tutti i genitori degli alunni frequentanti l’isArt che sono invitati permanenti.
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Art. 4 Direttivo – Cariche e Funzioni dei componenti

All’inizio dell’anno scolastico il C.G., per garantire la continuità delle sue funzioni, dovrà eleggere fra i suoi 
componenti: il Presidente, il VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere e un portavoce in rappresentanza dei 
Gruppi di Lavoro. Tutti comporranno il Direttivo.

Le funzioni dei membri del Direttivo sono le seguenti:

Il Presidente rappresenta ufficialmente il C.G., tiene rapporti con Enti Esterni e rappresenta il Comitato nelle 
manifestazioni ufficiali, convoca e presiede l’Assemblea dei Genitori e ne stabilisce l’ordine del giorno;

Il VicePresidente in caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce in tutte le attribuzioni previste dal 
presente regolamento. In caso di decadenza del Presidente, il Vice non subentrerà automaticamente nella 
funzione del Presidente, ma si provvederà a nuova elezione.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il VicePresidente sostituendoli durante la loro assenza e ha il compito 
di curare gli aspetti formali ed informativi del C.G.; redige e consegna le convocazioni delle assemblee del 
Comitato e durante le Assemblee stende il verbale e ne cura l’edizione finale e la sua pubblicazione e 
diffusione.

Il Tesoriere amministra eventuali fondi volontari utili per il funzionamento del Comitato Genitori con le 
modalità indicate dal C.G.

Il rappresentante dei Gruppi di Lavoro ha la funzione di supportare le attività del Consiglio Direttivo.

Art. 5 Direttivo - Modalità elettive

Si procederà all’elezione con votazione segreta, per la quale non è ammessa delega, dell’intero Comitato 
Genitori presenti.

Il Presidente, VicePresidente e Segretario verranno designati tra rappresentanti di classe eletti e tra i 
candidati presentatisi nelle liste elettorali per le elezioni al Consiglio di Istituto in corso di validità, scegliendo 
fra coloro che si proporranno; è incompatibile la carica di Presidente del Comitato Genitori con quella di  
Presidente del Consiglio di Istituto. 

L’elezione avverrà seguendo la maggioranza dei voti ottenuti dalle schede; in caso di parità di voto verrà 
posta la scelta tramite votazione palese all’Assemblea.

In caso di rinunzia o di cessazione dall’incarico di un componente eletto, si procederà alla surroga seguendo 
l’ordine decrescente dei voti ottenuti dagli altri genitori.

Il genitore, presente come tale di più classi, esprime un voto per ogni classe rappresentata.

Art. 6 Direttivo – Durata 

Il Direttivo avrà carica annuale e comunque resterà in carica fino a nuovo insediamento. 

Il Membro del Direttivo che per 2 sedute consecutive risulti assente alla riunioni del C.G. senza giustificati 
motivi, viene dichiarato decaduto e quindi surrogato. I genitori del C.G. possono dichiarare la sfiducia ad 
ogni membro singolarmente del D. sulla base di comprovati motivi. La sfiducia dovrà essere approvata 
tramite il consenso di almeno i due terzi dei presenti. Il Membro sfiduciato, decade e deve essere rieletto in 
base all’art.5 entro la riunione successiva. 

Art. 7 Convocazione del Comitato Genitori

Il C.G. è convocato dal Presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità e comunque dopo ogni riunione 
dei Consigli di Interclasse. 

La convocazione può essere richiesta anche dai rappresentanti di classe di almeno 5 classi con lettera 
circostanziata da far pervenire ai cinque membri del Direttivo, contenente l’ordine del giorno dell’Assemblea 
richiesta. In questo caso il Segretario del C.G. ha l’obbligo di convocare l’Assemblea entro 15 giorni dal 
ricevimento della richiesta.

Le convocazioni avvengono tramite la Scuola, con comunicazione scritta a tutti gli organi, con preavviso di 
almeno 5 giorni e con preciso ordine del giorno, data ora e luogo.
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Per aiutarne la diffusione, la comunicazione della riunione verrà affissa all’albo per conoscenza a tutti i 
genitori e pubblicata sul sito Web nello spazio riservato ai genitori.

Alle riunioni del C.G. possono partecipare, su invito unitario dei membri del  Direttivo, anche membri esterni: 
docenti, esperti e così via; chiunque vi partecipi a tale titolo ha diritto di parola ma non di voto. 

Di ogni seduta verrà steso un verbale che sarà inviato su richiesta.

Art. 8 Validità della convocazione e delle delibere

L’Assemblea del C.G. si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le 
norme di convocazione di cui al punto 7) di questo Regolamento.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega. Sono approvate le delibere che abbiano 
ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.

Art. 9 Gruppi di lavoro

Il C.G. può nominare fra i suoi membri uno o più gruppi di lavoro e/o studio che approfondiscano temi 
specifici, presentino proposte all’Assemblea del Comitato e portino avanti iniziative decise dal Comitato 
stesso. Qualsiasi membro del Comitato può far parte dei gruppi di lavoro. Ciascun gruppo di lavoro nomina 
al suo interno un coordinatore che mantiene i contatti con il Comitato Esecutivo.

Art. 10 Modifiche e/o integrazioni dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato e/o integrato dalla maggioranza qualificata dei 
tre quarti dell’Assemblea dei Genitori presenti, convocata con specifico ordine del giorno.

Art. 11 Finanziamento

Le entrate del C.G. sono costituite: 

1) da libere quote di autofinanziamento dei genitori; 

2) da libere offerte in occasione di partecipazioni a manifestazioni; 

3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo. 

Art. 12 Sede

Il Comitato Genitori ha la sua sede naturale ed il recapito presso la Segreteria dell’Istituto e sul sito web 
(www.isart.bo.it) presso il quale sono disponibili tutte le informazioni relative al Comitato (compreso il 
presente Statuto) e alle sue iniziative. L’indirizzo di posta elettronica del C.G. è: genitori.isart@gmail.com

Art. 13 Visibilità dello Statuto

Il presente Statuto viene trasmesso al Consiglio di Istituto, al Collegio dei Docenti, e al Comitato 
Studentesco. Lo Statuto viene esposto nelle bacheche del Comitato Genitori presso le Sedi scolastiche. 
Viene altresì trasmessa all’Amministrazione Comunale di Bologna.

Letto e approvato.

Bologna, 5 dicembre 2012
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