
STATUTO COMITATO GENITORI 

LICEO SCIENTIFICO “Lorenzo Mascheroni” di Bergamo

ART.1  COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE, PARTECIPAZIONE
Il Comitato dei Genitori del Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni si costituisce in base alle norme vigenti che ne
riconoscono il ruolo rappresentativo e ne regolano le funzioni. 
Il  Comitato  Genitori  e’  composto  da  tutti  i  rappresentanti  di  Classe,  regolarmente  eletti,  o  da  coloro  che
legalmente ne facciano le veci.
I genitori che vi partecipano agiscono su un piano di parità e rispetto reciproco, ed il Comitato Genitori non
persegue fini  di  lucro,  ha una struttura democratica ed è  un organo indipendente  da ogni  organizzazione
partitica o 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 associative sono pertanto gratuite e
gratuite sono le prestazioni dei componenti.
Il Comitato Genitori  riafferma  i principi di una scuola pubblica e statale capace di offrire ai suoi studenti forti
stimoli allo studio e un solido senso civico, che esalti la loro partecipazione alla vita civile nel nome dei valori
rispettosi  dell’uomo  e  dell’ambiente,  che  alimenti  il  loro  desiderio  di  arricchimento  umano,  culturale  e
professionale.

ART.2  SCOPO E FINALITA’  
IL Comitato Genitori e’ un organo indipendente che, in piena autonomia, si propone come interlocutore della
dirigenza  scolastica,  del  consiglio  d’istituto,  dei  docenti,  degli  studenti,  in  raccordo,  con  l’Associazione  dei
Genitori e con le altre cariche ricoperte dai genitori all’interno del Liceo. 
L'azione del Comitato Genitori è finalizzata a:
· Favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe e le relazioni
con gli altri Organi Collegiali e con la Direzione scolastica
·  Organizzare,  in  sinergia  con  L’Associazione  Genitori,  iniziative  di  informazione  e  formazione  (incontri,
conferenze, dibattiti, corsi, ecc.) per favorire l’aggregazione e sostegno ai genitori per il miglioramento della loro
persona e quella dei loro figli
· Promuovere lo studio e la soluzione delle problematiche scolastiche dell’Istituto collaborando con tutte le altre
componenti,  nel  rispetto  delle  competenze  e  dei  ruoli,  formulando  proposte,  sottoponendole  al  Dirigente
Scolastico e al Consiglio d’Istituto, anche tramite i propri rappresentanti
· Favorire la più’ ampia partecipazione, collaborazione e relazione tra Scuola e Famiglia, nel rispetto dei reciproci
ruoli e delle rispettive competenze
· Ricercare e mantenere rapporti con i Comitati Genitori degli altri istituti sul territorio

ART.3  ORGANI DI COORDINAMENTO E DI RAPPRESENTANZA
L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI
L’assemblea dei rappresentanti di classe viene convocata almeno 1 volta l’anno e si ritiene valida qualunque sia
il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione. Sono approvate le delibere che
abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.
Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte, oltre che a tutti i genitori degli studenti del Liceo anche a tutte
le  componenti  della  scuola  e  a  chiunque venisse  invitato  a  parteciparvi  dal  Comitato  stesso.  Chiunque vi
partecipi a tale titolo ha diritto di parola ma non di voto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Comitato ogni anno, in occasione della prima Assemblea,  elegge al proprio interno il  Consiglio Direttivo
composto da almeno 7 membri. 
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge: 

− il  Presidente che rappresenta ufficialmente il  Comitato Genitori,  convoca e presiede l’Assemblea dei
Genitori;

− il  Vicepresidente che coadiuva il  Presidente  e lo  sostituisce durante  la  sua assenza  in  tutte  le  sue
funzioni;
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− il Segretario che coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente sostituendoli durante la loro assenza e che
ha,  abitualmente,  il  compito  di  curare  gli  aspetti  formali  ed  informativi  del  Comitato;  durante  le
assemblee stende il verbale e ne cura l’edizione finale con l’approvazione del Direttivo;

Il Direttivo delibera a maggioranza, sempre che sia presente almeno la metà più uno dei membri. In caso di
parità’ prevale il voto del Presidente.
La frequenza delle riunioni del Consiglio Direttivo è stabilita dallo stesso, e può venir convocato dal Presidente o
su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
Tutte le cariche possono essere revocate, previa una valutazione della motivazione, dall’Assemblea del Comitato
Genitori a maggioranza dei presenti. In tal caso l’Assemblea provvederà immediatamente all’elezione di nuove
cariche.

ART.4  GRUPPI DI LAVORO
Il Comitato Genitori può nominare fra i suoi membri uno o più gruppi di lavoro e/o studio che approfondiscano
temi specifici, presentino proposte all’Assemblea o al Consiglio Direttivo 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 Consiglio Direttivo.

ART.5  MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI 

Il Comitato si riunisce:
• su richiesta del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo;
• su richiesta di almeno  1/3 dei suoi membri;
• su richiesta di almeno due dei genitori membri del Consiglio d’Istituto; 
• su autoconvocazione dello stesso Comitato a data successiva. 

L’avviso di convocazione con l’Ordine del Giorno, oltre che consegnato in forma cartacea, ove consentito, ai
rappresentanti di classe, sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
Ogni anno scolastico, entro trenta giorni dalle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, sarà
promossa dal Presidente del Comitato in carica una riunione per il rinnovo degli Organi del Comitato.
Il comitato utilizza, di norma, i locali messi a disposizione dal Liceo, previa autorizzazione con richiesta anche
verbale, indirizzata al Dirigente Scolastico e contenente l’Ordine del Giorno, con un preavviso di almeno cinque
giorni. 
Ove la riunione si svolga nei locali del Liceo, il  Dirigente Scolastico, su richiesta del Presidente del Comitato,
autorizza la partecipazione di persone estranee alla scuola. 
Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario, trasmesso al Dirigente Scolastico affinché ne disponga la
pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

ART.6  APPROVAZIONE DELIBERE E MODIFICHE STATUTARIE  
Le delibere del Comitato sono approvate con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti con diritto di voto.
Le modifiche al presente statuto, deliberate dal Comitato, possono essere approvate dalla maggioranza dei
Rappresentanti di Classe , nell’Assemblea Generale.

ART.7  SEDE 
D’intesa con il  Dirigente Scolastico,  il  Comitato  elegge la propria sede presso il  Liceo Scientifico  “Lorenzo
Mascheroni” - Via Alberico da Rosciate, 21/A  – Bergamo. 
Il Comitato potrà utilizzare il sito web della scuola in apposita sezione ad esso dedicata e nella quale saranno
rese disponibili tutte le informazioni relative al Comitato (compreso il presente Statuto) e le sue iniziative. 
L’indirizzo di posta elettronica del Comitato è: liceomascheroninfogenitori@gmail.com

Il  presente Statuto,  già deliberato in  data 14 Gennaio  2013 dal Consiglio Direttivo in  carica,  ed approvato
dall’Assemblea dei rappresentanti, viene inviato per la tenuta atti alla Direzione ed al Consiglio d’Istituto. Esso
sarà’ allegato al Regolamento d’Istituto del Liceo.

Approvato in Bergamo, il 21 Gennaio 2013
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