
STATUTO DEL COMITATO GENITORI LICEO SCIENTIFICO "L.MASCHERONI" 
BERGAMO 

  
1. Si costituisce il ‘Comitato dei genitori del Liceo Scientifico Mascheroni’ ai sensi dell’art. 45, 2° 

comma del D.P.R. 31/05/1974, n° 416. Ne fanno parte i rappresentanti dei genitori eletti nei 
Consigli di Classe. 
  

2. Scopi del Comitato: 
a) Promuovere lo studio e la soluzione dei problemi scolastici dell’istituto collaborando con il 

corpo insegnante, il personale non docente, gli allievi; 
b) Agevolare i rapporti dei genitori fra loro e con gli insegnanti e gli studenti per favorire una 

maggiore e proficua collaborazione; 
c) Raccogliere e segnalare al Consiglio di Istituto proposte, suggerimenti ed iniziative dei 

genitori aventi carattere ed interesse generale, sia in campo didattico che educativo; 
d) Organizzare dibattiti tra genitori sui problemi degli allievi con specifico riferimento a quelli 

emersi dai Consigli di Classe; 
Informare periodicamente i genitori sugli avvenimenti riguardanti la vita dell’Istituto. 
  

3. Il Comitato elegge al suo interno un Consiglio direttivo composto da 13 membri: Presidente, 
Vicepresidente, Segretario e 10 membri effettivi. Le cariche hanno durata di un anno. La carica 
è effettiva fino all’elezione del nuovo Comitato. 
  

4. Al Comitato partecipano, su richiesta del Dirigente Scolastico, i componenti del Consiglio di 
Istituto e del Collegio Docenti. 
  

5. Il Comitato viene convocato dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di almeno il 20% 
dei membri del Comitato stesso e comunque almeno ogni due mesi. 
  

6. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 5 giorni prima della seduta. 
  

7. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno 4 membri. E’ compito del 
Segretario annotare su apposito registro i verbali delle riunioni. 
  

8. Le deliberazioni del Comitato vengono adottate a maggioranza semplice dei voti validi. In caso 
di parità prevale il voto del Presidente. 
  

9. Al membro dimissionario succede il genitore che ha ricevuto più voti fra i non eletti. 
  

10. Le deliberazioni adottate dal Comitato saranno tempestivamente rese note al Consiglio di 
Istituto. 
  

11. I rappresentanti possono estendere a tutti i genitori l’invito a partecipare alle riunioni.  Il 
presente regolamento, discusso ed approvato dal Comitato in data 11/12/1989, potrà essere 
modificato su proposta del Consiglio Direttivo oppure da 1/10 dei rappresentanti di classe 
(purchè l’argomento figuri all’ordine del giorno). Dette modifiche dovranno essere approvate a 
maggioranza assoluta in prima votazione e a maggioranza relativa in seconda votazione. 
  

Letto, approvato e sottoscritto. 
Bergamo, 11/12/1989 

 


