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REGOLAMENTO DEL COMITATO GENITORI 

 
 

Articolo 1 
 

Ai sensi dell’art. 45 dei Decreti Delegati (D.P.R. n. 416 del 31/05/1974), si costituisce 
presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Erba (Co), il Comitato Genitori. 

Di esso fanno parte di diritto tutti i genitori eletti negli Organi Collegiali della Scuola per 
l’anno scolastico in corso. 
 

Articolo 2 
 

Il Comitato Genitori: 
- ha funzioni consultive e di proposta nei confronti del Preside e del Consiglio di 

Istituto; 

- favorisce la collaborazione fra le varie componenti della scuola. 
 

Articolo 3 
 
Organo esecutivo del Comitato Genitori è una Giunta, composta da quattro genitori, da 

eleggersi annualmente a maggioranza dei presenti. 
La Giunta nel proprio ambito, designa un Segretario con funzioni di coordinamento. 

Funzioni della Giunta sono: 
1. collaborare con gli Organi Collegiali eletti e con tutte le componenti scolastiche per 

facilitare la realizzazione delle proposte del Comitato; 
2. convocare le riunioni del comitato nei casi previsti al successivo articolo 4; 
3. fare verbalizzare le delibere del Comitato; 

4. illustrare al Preside ed agli altri Organi Collegiali le deliberazioni del Comitato; 
5. coordinare gli interventi durante le riunioni del Comitato; 

6. affiancare alla Giunta, per problemi che riguardano singole classi, i Rappresentanti 
dei Genitori della classe. 

 

Articolo 4 
 

Riunioni del Comitato Genitori. 
Il Segretario convoca le riunioni: 
1. almeno una volta per quadrimestre; 

2. quando ne facciano richiesta scritta e motivata: il Preside, il Presidente del Consiglio 
di Istituto, un terzo dei membri del Comitato, due terzi dei Rappresentanti dei 

Genitori di uno stesso corso. 
3. alla fine dell’anno provvede alla convocazione della prima assemblea per l’anno 

successivo. 

La riunione, indetta con una settimana di preavviso, è valida in prima convocazione 
quando è rappresentata la metà più uno dei componenti il Comitato anche con delega 

ad un membro della stessa classe; in seconda convocazione qualunque sia il numero 
dei presenti. 
 

 
 

 
 
 



L’ordine del giorno della riunione, predisposto dalla Giunta in conformità alle ipotesi di 

cui all’articolo 3, deve essere reso noto contestualmente alla convocazione. 
I componenti il Comitato possono far pervenire alla Giunta ulteriori argomenti da porre 
all’ordine del giorno almeno tre giorni prima della riunione. 

Eventuali documenti da approvare nel corso della seduta devono essere allegati 
all’ordine di convocazione. 

 
Articolo 5 

 

Tutte le deliberazioni del Comitato (espresse con voto segreto se riguardano persone), 
devono essere assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salva la 

verifica al momento della votazione della sussistenza delle condizioni di validità della 
riunione di cui al precedente articolo 4. 

Il verbale delle deliberazioni, nonché delle note di cui venga richiesta la verbalizzazione, 
redatto da un membro della Giunta è approvato nella seduta stessa, e verrà ratificato 
nella seduta successiva. 

Dopo l’approvazione, una copia del verbale verrà inviato al Preside per l’affissione 
nell’albo della scuola. 

 
Articolo 6 

 

Il Comitato Genitori rimane in carica, secondo C.M., terminato l’anno scolastico in corso, 
fino alla designazione dei nuovi eletti per l’anno scolastico successivo, salvo decadenza 

dei requisiti. 
 

Articolo 7 

 
Il Comitato Genitori, dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto, può invitare alle 

proprie riunioni membri esterni al Comitato, indicati unitariamente agli argomenti da 
inserire nell’ordine del giorno ed appartenenti al mondo culturale, scientifico, sociale o 
artistico, per discutere argomenti specifici. 

 
Articolo 8 

 
Il Preside o suo delegato sono sempre invitati alle riunioni del Comitato Genitori. 
 

 
Articolo 9 

 
Il presente regolamento può essere integrato o modificato in ogni momento con il voto 
favorevole della metà più uno dei membri del Comitato stesso. 

 
Articolo 10 

 
Tutte le attività del Comitato Genitori dovranno essere realizzate nel rispetto delle leggi, 
delle circolari ministeriali e dei regolamenti della scuola. 

 
 

 
Approvato nella seduta del Comitato Genitori del 18 gennaio 2003. 
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