STATUTO DEL COMITATO GENITORI DEL LICEO
CLASSICO V. GIOBERTI DI TORINO

Articolo 1 - COSTITUZIONE DEL COMITATO
Ai sensi dell'art. 15 comma 2 del DL 297/95 è costituito il COMITATO GENITORI (CG)
dell’Istituto Gioberti di Torino. In accordo con la Dirigente e con il Consiglio di Istituto il
Comitato elegge la propria sede presso il liceo-ginnasio Vincenzo Gioberti, sito in via
Sant'Ottavio 9/11, Torino.
Ne fanno parte di diritto i rappresentanti di classe eletti dai genitori degli alunni
dell’Istituto; possono partecipare alle riunioni del CG tutti i genitori degli alunni
frequentanti l’Istituto ed i consiglieri del comitato non rappresentanti di classe. Nella
composizione del Consiglio Direttivo si cercherà sempre, quando possibile, di aver
rappresentate tutte le sedi formative dell'Istituto e i diversi indirizzi di studio.
Il CG non ha scopo di lucro, è indipendente da ogni movimento politico e confessionale ed
è contrario ad ogni tipo di discriminazione.

Articolo 2 - FINALITA’ DEL COMITATO
Il CG ha compito di collegamento tra rappresentanti di classe e Consiglio di Istituto e di
stimolo alla partecipazione e alla formulazione di proposte da sottoporre al Consiglio di
Istituto. Si occupa di garantire ai genitori la massima circolazione delle informazioni
relative alla vita scolastica. Può promuovere spazi culturali ed iniziative rivolte sia ai
genitori sia agli alunni. Ricerca e mantiene i rapporti con i CG delle altre scuole. Può
reperire fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso. E' compito
dei componenti garantire la massima pubblicità alle attività del CG.

Articolo 3 - CARICHE DIRETTIVE DEL COMITATO
Il Comitato dei Genitori elegge sino a un massimo di 6 consiglieri.
Questi costituiscono il Consiglio Direttivo. Le cariche hanno durata annuale.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.
− Il Presidente rappresenta il Comitato nei confronti delle famiglie degli studenti,
degli organi istituzionali dell'Istituto scolastico e degli Enti locali e nazionali. Egli
riunisce il Consiglio Direttivo e convoca le assemblee dei genitori.
− Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza.
− Il Consiglio Direttivo discute le iniziative del Comitato, redige l'ordine del giorno
delle Assemblee, coordina le relazioni tra le varie componenti e gestisce la casella di
posta .

Articolo 4 – CONVOCAZIONE DEL COMITATO
Il CG è convocato almeno una volta all’anno dal Presidente e, in ogni caso, ogni volta che
se ne ravvisi la necessità. Il CG può inoltre essere convocato su richiesta scritta rivolta al
Presidente da parte di almeno dieci suoi componenti. Le convocazioni avverranno tramite
posta elettronica, con preavviso di almeno 5 giorni e con preciso ordine del giorno. Sarà
cura dei rappresentanti dare la più ampia informazione sulla convocazione agli altri
genitori delle rispettive classi.
Alle riunioni del CG possono partecipare, su invito del Presidente, anche membri esterni:
docenti, studenti, personale ATA, esperti e così via.

Articolo 5 - VALIDITA’ DELLE RIUNIONI
La riunione del CG si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano
state rispettate le norme di convocazione di cui all’articolo 4. Hanno diritto di voto i
genitori rappresentanti di classe e i componenti del Consiglio Direttivo non rappresentanti
di classe. Le delibere sono assunte dai presenti a maggioranza semplice.

Articolo 6 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Eventuali modifiche al presente Statuto, previo inserimento della relativa proposta
all’ordine del giorno della riunione convocata, potranno essere adottate dal CG con il
consenso della maggioranza dei presenti.

Articolo 7 - RINNOVO DELLE CARICHE
Le cariche di cui all'articolo 3 sono rinnovate alla prima riunione ordinaria di ciascun anno
scolastico o in caso di dimissioni dall'incarico degli eletti.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea dei rappresentanti di classe in data 17/03/2014.
Modifiche al presente statuto sono state approvate dall'assemblea del CG in data 26/05/2014 e in
data 27/11/15.

