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Capitolo I: L’ASSEMBLEA

Articolo 1 Scopo
L’Assemblea dei genitori collabora con l’istituto scolastico al fine di perseguire le finalità previste
dall’art. 2 della Legge della Scuola.

Articolo 2 Composizione
L’Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell’autorità parentale sugli allievi iscritti
all’Istituto. I genitori affidatari di allievi che frequentano l’istituto fanno parte a pieno titolo
dell’Assemblea genitori.

Articolo 3 Compiti
L’Assemblea dei genitori:
-

Approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;
Delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
Discute i problemi concernenti i rapporti fra scuola e famiglia presentando eventuali
proposte agli organi competenti;
Collabora all’attività culturale e sociale dell’Istituto esprimendo l’opinione dei genitori nelle
consultazioni;
Promuove serate informative per approfondire tematiche e problemi inerenti la scuola e la
famiglia;
Designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
Elegge il Comitato;
Approva l’eventuale rendiconto finanziario.
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Articolo 4

Riunioni

L’Assemblea ordinaria si riunisce entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico dietro
convocazione del Comitato. Altre assemblee possono essere convocate in qualsiasi momento dal
Comitato o su richiesta di almeno venti detentori dell’autorità parentale con diritto di voto. La
richiesta deve essere trasmessa per iscritto al Presidente con l’indicazione delle trattande.
Il Presidente deve provvedere all’invio delle convocazioni con un anticipo di almeno dieci giorni. La
convocazione deve contenere l’ordine del giorno e serve come carta di voto. I lavori assembleari
sono diretti da un Presidente del giorno.
La Direzione dell’Istituto scolastico può presentare al Comitato richieste motivate di convocazione.

Articolo 5

Deliberazioni

L’Assemblea può deliberare solo se è presente almeno un quinto dei suoi membri. Se il quorum
non è raggiunto, l’Assemblea può essere riconvocata lo stesso giorno, nello stesso luogo e alla
stessa ora e può deliberare con qualsiasi numero di presenti, ma unicamente sui punti all’ordine
del giorno. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice di votanti. In caso di parità decide il
voto del Presidente del giorno. Su oggetti non previsti dall’ordine del giorno può deliberare solo se
ö presente la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Articolo 6

Diritto di voto

In Assemblea ogni genitore o detentore dell’ autorità parentale ha diritto di voto,
indipendentemente dal numero di figli che frequentano l’Istituto (padre + madre= un voto).

Articolo 7 Espressione di voto
Di regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve
essere espresso a scrutinio segreto.
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Articolo 8 Elezioni
Le candidature dei membri del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente
uscente prima dell’Assemblea ordinaria o , al più tardi, all’inizio della discussione della relativa
trattanda. Ogni genitore ha diritto ad esprimere undici preferenza (più un supplente). Sono eletti i
candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità gli scrutatori procedono
all’estrazione a sorte. In candidati eletti devono dichiarare l’accettazione o meno della carica.

Capitolo II: IL COMITATO

Articolo 9 Composizione
Il Comitato è l’organo esecutivo dell’Assemblea dei genitori e la rappresenta verso terzi.
Il Comitato è composto da 11 membri più 1 supplente (anch’esso eletto dall’Assemblea).
Quest’ultimo verrà chiamato a sostituire dimissionari. Ogni ordine di scuola deve essere
rappresentato da almeno due membri.
I membri del Comitato rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Nel suo interno il Comitato
elegge il Presidente, il Vice Presidente, Il segretario ed il Cassiere.

Articolo 10 Compiti
Il Comitato:
-

Attua le decisioni prese dall’Assemblea;
Sottopone all’attenzione degli altri organi dell’Istituto le richieste dei genitori;
Formula proposte da sottoporre all’Assemblea
Convoca le assemblee;
Allestisce il preventivo annuale, entro il promo trimestre a partire dalla nomina del
Comitato
Rende conto all’assemblea dell’attività svolta.

Il Comitato, per lo svolgimento della sua attività, può fare capo alle attrezzature dell’ Istituto.
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Articolo 11 Il Presidente
-

Convoca le riunioni del Comitato e ne dirige e coordina l’attività.

Articolo 12 Il Cassiere e il Segretario
Il Cassiere:
-

Tiene la contabilità, documentando con i giustificativi le entrate e le uscite, periodicamente
informa il Comitato della situazione finanziaria;
Allestisce il conto economico ed il bilancio annuale;
Informa l’Assemblea sul rendiconto annuale chiuso il 31 agosto.

Il Segretario:
-

Verbalizza quanto viene discusso nelle riunioni del Comitato e durante l’Assemblea;
Si occupa della corrispondenza del Comitato e delle convocazioni.

Articolo 13 Finanziamento
L’espletamento dei compiti amministrativi e le attività dell’Assemblea sono finanziati sia mediante
contributi dell’Istituto e dell’ Autorità Comunale, che mediante donazioni, sponsorizzazioni,
vendite.

Articolo 14 Competenze di spesa
Il Comitato è l’organo competente per deliberare in materia di spese e tiene orientativamente
conto di quanto stabilito nel preventivo. Il Cassiere da esecuzione a quanto stabilito dal Comitato
effettuando i necessari prelevamenti o versamenti.

Articolo 15 Scioglimento
L’Assemblea de genitori può essere sciolta da un’Assemblea appositamente convocata. La
decisione di scioglimento può essere presa da una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi
diritto di voto. In questo caso l’Assemblea delibera contestualmente la destinazione dei fondi e dei
beni.
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Approvato dal Comitato dell’Assemblea dei Genitori il 16.12.1997 su delega dell’Assemblea dei
Genitori del 2.12.1997

N.B. L’originale di questo documento si trova in possesso dell’attuale Comitato Genitori di
Mendrisio.

