
STATUTO DEL COMITATO GENITORI

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

DEL COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

Art. 1.  COSTITUZIONE E FINALITA’

Il Comitato si impegna nella promozione e nell’approfondimento culturale attraverso:

1. Promozione di incontri pubblici su tematiche di interesse generale.
2. Organizzazione di manifestazioni pubbliche e ricreative atte ad approfondire ed ampliare 

conoscenze culturali personali e generali.
3. Assistenza a gruppi o singoli studenti su iniziative di approfondimento culturale e assistenza sociale.
4. Stimolare e favorire la più ampia partecipazione dei genitori alla vita scolastica creando un 

collegamento tra scuola e comunità, tra genitori e organi collegiali mediante la discussione 

l’informazione e la formulazione di proposte.
5. Rapportarsi e confrontarsi con altri Comitati dei genitori del territorio, rapportarsi con 

l’amministrazione comunale, la Dirigenza Scolastica e altri gruppi.
6. Raccolta fondi per sostenere le attività dei punti sopra elencati, favorire l’acquisto di materiale 

didattico e contribuire alla realizzazione di progetti scolastici.

Art. 2. COMPOSIZIONE E DURATA

Possono aderire al Comitato tutti i genitori con figli frequentanti le scuole del Comune di Campo 

San Martino. Sono membri di diritto i genitori eletti come rappresentanti di classe, interclasse e 

Consiglio d’Istituto. 
Il Comitato è altresì aperto a tutti i genitori senza figli frequentanti qualora si rendano disponibili 

alla realizzazione degli eventi programmati. 

Il funzionamento del Comitato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti norme:

A. All’inizio dell’anno scolastico il Comitato dovrà eleggere tra i suoi componenti 10 membri che 

costituiranno il Consiglio Direttivo ed Esecutivo; i membri verranno eletti con votazione dai 

genitori.
B. Nella prima seduta del Consiglio Direttivo ed Esecutivo si procederà alla nomina del 

Presidente, Vicepresidente e Segretario-tesoriere scelti tra i 10 membri eletti. Per l’elezione 

serve la maggioranza assoluta.
C. I membri del Consiglio Direttivo ed Esecutivo resteranno in carica 1 anno e potranno essere 

rieletti.
D. Decade dall’incarico il membro che è assente ingiustificato per tre riunioni consecutive.
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Art. 3. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

A. Il Consiglio Direttivo ed Esecutivo è convocato con scadenza mensile (calendario scolastico).
B. La convocazione dell’Assemblea straordinaria può avvenire su iniziativa del direttivo o di almeno 5 

genitori che ne facciano parte.

Art. 4. CARICHE E FUNZIONI

• Presidente
• Vicepresidente
• Segretario-Tesoriere
• Consiglio direttivo ed esecutivo

PRESIDENTE: Convocare il Comitato secondo le modalità previste; convocare l’Assemblea dei     

genitori almeno una volta all’anno preferibilmente a inizio anno scolastico; stabilire l’ordine del 

giorno delle riunioni e coordinarle; assumere congiuntamente al tesoriere, la gestione del fondo 

economico del Comitato; rappresentare il Comitato nei rapporti esterni.

VICEPRESIDENTE: Sostituire il Presidente nel caso di impedimento di quest’ultimo, in caso di 

decadenza ne assume temporaneamente le funzioni provvedendo alla nuova elezione entro 30 

giorni; coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

SEGRETARIO-TESORIERE: Redigere e conservare i verbali delle assemblee del Comitato; tenere la 

contabilità su apposito registro del Comitato; depositare congiuntamente al Presidente la propria 

firma per l’attuazione dei prelievi e dei versamenti del fondo.

CONSIGLIO DIRETTIVO ED ESECUTIVO: Rendere esecutive le decisioni del Comitato; raccogliere ed 

elaborare e proporre programmi ed attività per il conseguimento delle finalità statutarie.

Tutte le delibere del Comitato, relative alla gestione e all’utilizzo dei fondi dovranno essere 

approvate dai 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo ed Esecutivo.

 Art. 5. FONDO

Il Comitato può avere un fondo economico gestito secondo le norme vigenti, costituito da   

contributi, donazioni finalizzati ai seguenti scopi:

A. Finanziamento delle attività e progetti.
B. Spese di segreteria documentate e relative ad adempimenti di legge (oneri e spese per tenuta 

conto).
C. Scopi particolari approvati dal Consiglio Direttivo ed Esecutivo.

Ogni finanziamento e/o spesa sarà contabilizzato nell’apposito registro, visionabile da qualsiasi membro del 

Comitato che ne faccia richiesta.
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Art. 6. BILANCIO

Nel corso della prima Assemblea dell’anno scolastico verrà presentato un bilancio preventivo nel 

quale, in particolare dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Entrate.
- Spese ordinarie e straordinarie.
- Spese per progetti realizzati.
- Saldo attuale e ipotesi di utilizzo dei fondi eventualmente rimanenti.

Nell’ambito dell’ultima Assemblea Generale (mese di giugno) il Consiglio Esecutivo dovrà presentare un 

bilancio consuntivo della gestione, da approvarsi dai 2/3 del Consiglio Direttivo ed Esecutivo.

Art. 7. ASSEMBLEE E SEDE 

L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione;

avviene per iscritto con preavviso di almeno 7 giorni, salvo riunioni urgenti.

Le comunicazioni scritte potranno pervenire ai rappresentanti tramite la segreteria scolastica.

Le riunioni si terranno presso la scuola secondaria di I grado “Don Bosco” di Campo San Martino dove ha

sede il Comitato, previa richiesta dei locali alla Biblioteca Comunale.

Art. 8.  SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’associazione o di un diverso fine, il Consiglio Direttivo ed Esecutivo, 

delibererà la destinazione del patrimonio sociale che verrà comunque destinato a usi senza finalità 

di lucro e inerenti all’ambito scolastico.

Art. 9.  MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche e/o integrazioni del presente statuto dovranno essere proposte e discusse durante le  

riunioni del Consiglio Direttivo ed Esecutivo e approvate da almeno i 2/3 dei membri.

Art. 10. NORME TRANSITORIE 

Il presente Statuto è redatto in maniera autonoma e ne viene inviata copia, per visione, al Dirigente 

scolastico, al Presidente del Consiglio d’Istituto, all’Assessore alle Politiche Scolastiche. Per quanto 

non espressamente stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile. Esso

viene redatto dai sottoscritti genitori proponenti che lo approvano all’unanimità.
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Discusso e approvato dal Consiglio del Comitato in data____________________________

             Lucatello Milo          Presidente                 …………………………………………

            Geron Nives              Vicepresidente           …………………………………………

            Lucatello Silvia          Segretario-Tesoriere …………………………………………

            Biasibetti Genny …………………………………………         

            Vincoletto Stefania            …………………………………………

            Franceschi Stefania …………………………………………

            Giacon Loredana …………………………………………

            Longhin Vania …………………………………………

            Marcon Sibilla …………………………………………

            Tonin Flavia …………………………………………
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