
STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DEL LICEO VITTORIA COLONNA DI ROMA 

Premessa 

Il Comitato dei Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione 
attiva dei Genitori nella Scuola al fine di contribuire alla formazione di una 
Comunità scolastica che si colleghi anche con la più ampia comunità sociale 
e civile. 
Il Comitato dei Genitori non ha poteri decisionali, ma svolge una funzione di 
orientamento,raccordo tra scuola e genitori, di circolazione delle informazioni 
nei due sensi, di supporto e promozione di iniziative a carattere 
extraterritoriale nella scuola 

Art. 1 - Costituzione 

Ai sensi del DL.vo 297/94 è istituito il Comitato dei Genitori del Liceo Vittoria 
Colonna di Roma, in seguito denominato “Comitato”. 

Art. 2 - Composizione 

Ai sensi dell’art. 15 del DL 297/94 fanno parte di diritto del Comitato i 
rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe del Liceo, eletti secondo le 
disposizioni amministrative in vigore. 

Art. 3 - Finalità 

Il Comitato non persegue fini di lucro e gli iscritti svolgono la loro attività in 
modo volontario, libero e gratuito. Il Comitato ha il compito: 

1. di presentare agli altri organi collegiali della scuola, i problemi e le 
iniziative che i genitori ritengono utili per una migliore fruizione della 
scuola nella sua totalità; 

2. di informare i genitori sulle discussioni e delibere degli altri organi 
collegiali della scuola (delibere del Consiglio di Istituto, ecc); 

3. di affrontare ogni altra questione che, nel rispetto della libertà di 
insegnamento e dei ruoli, è giudicata meritevole di approfondimento; 

4. organizzare autonomamente iniziative di formazione e di aggregazione 
per i Genitori con un canale preferenziale tra scuola e famiglia; 

5. formulare proposte agli Enti Locali preposti, al Collegio Docenti e al 
Consiglio di Istituto in merito a: Piano Offerta Formativa ed alla 
trasparenza amministrativa.. 

6. Il D.P.R. 275/99 art.3c.3 menziona anche la necessita che i “pareri delle 
associazioni anche di fatto dei genitori” siano considerate in occasione 
dell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa e dei progetti di 
sperimentazione da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 
Istituto. 



Art. 4 - Organi 

Sono organi del Comitato: 
- Il Presidente, Il Vicepresidente, Il Segretario organizzativo 
 

Art. 5 - Il Presidente 

Il Presidente è eletto, tra i componenti del Comitato a maggioranza dei suoi 
membri e rappresenta il Comitato nei confronti degli organi istituzionali 
dell’Istituto Scolastico, degli Enti locali, e degli altri Comitati dei genitori. 
Il Presidente ha il compito di: Convocare l’Assemblea del Comitato e definirne 
l’O.d.G.; archiviare e fornire copia delle delibere del Consiglio di Istituto. 

Art. 6 - Il Vice Presidente 

Il Vicepresidente deve coadiuvare il Presidente, coordina le attività del 
Comitato per svolgere le attività del Comitato e rappresenta il Presidente in 
caso si assenza. 

Art. 7 - Il Segretario organizzativo 

Il Segretario organizzativo è eletto, tra i componenti del Comitato a 
maggioranza dei suoi membri, si coordina e collabora con il Presidente per la 
realizzazione delle finalità del Comitato, verbalizza le riunioni e tiene un 
registro delle stesse. 

Art. 8 - Convocazione e svolgimento delle sedute 

Il Comitato si riunisce: 
- su convocazione del Presidente 
- su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri 
- su richiesta dei genitori membri del Consiglio d’Istituto. 

Con un preavviso di 8 giorni, l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno, 
verrà affisso all’Albo e pubblicato, se possibile,sul sito internet della Scuola, 
ma la convocazione è effettuata, anche, tramite i rappresentanti di classe, o 
tramite e-mail, fax, cellulare ecc. 
Le riunioni si terranno nella Sede del Comitato. Alle riunioni sono ammessi 
tutti i genitori, ma hanno diritto di voto solo i rappresentanti di classe. Il 
Comitato dovrà essere convocato almeno una volta l’anno per il rinnovo delle 
cariche elettive. Il Comitato delibera a maggioranza dei genitori 
rappresentanti presenti. Il verbale, firmato dal Presidente, dal Vicepresidente 
e dal Segretario, sarà trasmesso a tutti i genitori. 
 
 
 



Art. 9 - Rinnovo degli Organi del Comitato 

Gli organi del Comitato Genitori vengono rinnovati ogni anno scolastico, entro 
la fine di dicembre. Le adesioni si ritengono confermate salvo esplicita revoca 
o decadenza dei requisiti. 

Art. 10 - Modifiche allo Statuto 

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Comitato Genitori, previo 
inserimento nell’Ordine del Giorno, con il consenso di almeno 2/3 (due terzi) 
dei genitori presenti. 

Art. 11 - Sede del Comitato 

La sede del Comitato è eletta presso la sede del Liceo,sita in Roma Via Arco 
del Monte 99. 
 
Roma, 21 Febbraio 2013 


