
COMITATO DEI GENITORI
1° CIRCOLO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

SCOPO

Scopo del Comitato è collaborare con tutti  gli organi dell’istituzione scolastica al fine di
facilitare la realizzazione del piano dell’offerta formativa ed avanzare proposte in ordine
alle attività dell’istituzione.

REGOLAMENTO

Il Comitato è costituito da tutti i delegati di classe e dai genitori del Consiglio di Circolo.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno.

In prima convocazione il Comitato é legalmente costituito quando è presente la metà più
uno dei suoi componenti,  in caso contrario l’assemblea viene aggiornata e le decisioni
verrano prese a maggioranza dei presenti.

Il Dirigente Scolastico o persona da lui delegata può partecipare al comitato genitori per
consulenze su tematiche specifiche.

La  prima  riunione,  convocata  dal  Dirigente  Scolastico,  dovrà  essere  indetta
successivamente alla elezione dei delegati di classe possibilmente entro dicembre.

La seconda riunione sarà convocata dal presidente nel periodo più opportuno nell’ambito
dell’anno scolastico di riferimento.

Nella prima riunione vengono eletti:
 il presidente del comitato che avrà anche funzioni di tesoriere
 il  comitato  operativo  composto  dal  Presidente  del  Comitato,  dal  Presidente  del

Consiglio di Circolo e da quattro delegati.
Le persone elette resteranno in carica per l’anno scolastico in corso. Le persone elette
rappresentano il comitato dei genitori.

Ogni manifestazione o iniziativa deve essere presa in accordo con gli altri organi collegiali
della scuola.

Tutti i fondi raccolti nelle manifestazioni in cui è presente il comitato dei genitori saranno
depositati su di un conto corrente aperto presso la banca che si riterrà più idonea.

L’utilizzo dei fondi deve essere autorizzato congiuntamente dal  Comitato Operativo del
Comitato Genitori e dal Collegio dei Docenti.

La firma sul conto corrente dovrà essere posta dal presidente e da un altro delegato.

Ogni anno scolastico verrà inviato un estratto conto ad ogni delegato e al Collegio dei
Docenti.
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