
Ai rappresentanti di classe

ed ai genitori 

dell'Istituto Comprensivo Lanfranchi

Con la presente si comunica che è convocata l’assemblea del Comitato Genitori che si terrà presso l'AULA 

MAGNA della scuola Lanfranchi di Sorisole il giorno 24.10.2016 dalle ore 20.30 alle ore 22.00 con il 

seguente ordine del giorno:

1) presentazione del Comitato Genitori

2) elezione nuovo direttivo

3) breve resoconto dei progetti realizzati nell'anno 2015-16 grazie al contributo del Comitato

4) eventuali progetti comuni: Camminata  / foto 

5) presentazione del progetto “PATTI EDUCATIVI”

per Sorisole: festa di fine anno, problematiche relative all'uscita dalla scuola Petosino, 

per Ponteranica; progetti vari da finanziare per l'anno scolastico 2016-17.

Vi aspettiamo numerosi. 

Comitato genitori

Francesca Traina

***********

per chi volesse saperne di più .......

Il Comitato dei Genitori si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei consigli di 

classe.

La costituzione del Comitato è facoltativa.

Il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto.

Il CdG è infatti considerato una  Associazione di Fatto.  

Il CdG può essere aperto alla partecipazione di tutti i genitori, ma in genere solo i rappresentanti di classe, 

hanno diritto di voto.

Perché la sua costituzione possa essere riconosciuta è necessario che venga redatto uno statuto, che questo 

venga approvato dall'assemblea dei rappresentanti, e che venga nominato un Presidente. Altre eventuali 

cariche (Vicepresidente, Segretario, Coordinatori ecc..) sono facoltative.

E' compito del presidente indire le riunioni in base alle necessità del momento ed eventualmente allargare 

l'invito a tutti i genitori. Svolge essenzialmente una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e 

di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel consiglio di istituto in ordine ai problemi emergenti nelle classi. 

Nulla vieta a tale comitato di assumere autonome iniziative come l'organizzazione di conferenze e la 

promozione di contatti tra genitori di classi diverse.

All'occorrenza si fa portavoce dei genitori che segnalano problemi riguardanti la scuola e gli studenti, 

perché è giusto che tutti si sentano rappresentati e ascoltati.

I PASSI NECESSARI

- Convocare un'assemblea dei rappresentanti di classe (prendendo opportuni accordi col Dirigente 

Scolastico) e approvare lo statuto e le cariche sociali (Presidente e suoi collaboratori).

 


