COMITATO DEI GENITORI SCUOLA ELEMENTARE “CESARE BATTISTI”
STATUTO

l. COSTITUZIONE E SEDE
Si costituisce un comitato denominato COMITATO GENITORI SCUOLA ELEMENTARE “CESARE
BATTISTI”, di seguito indicato come Comitato.
Il Comitato ha sede in Brescia presso la suddetta scuola in Via Trento, 35, ai sensi dell’art. 15 del D.
leg. n. 297 del 16.04.1994.

2. SCOPO E FINALITÀ
Il Comitato svolge la propria attività in piena collaborazione con gli organismi scolastici, con il corpo
Insegnante e con la Direzione Didattica, pur adottando le proprie decisioni autonomamente. In questo quadro
intende lavorare sinergicamente con i docenti anche alla realizzazione di specifici progetti didattici, in sintonia con gli obiettivi del piano di offerta formativa, che necessitino dei contributi dei genitori.
Il Comitato non ha scopo di lucro, è apartitico, apolitico e persegue soltanto fini di promozione culturale, sportiva e sociale, per realizzare i quali si avvarrà dell’opera dei membri e di altre persone ed enti che intendano collaborare.
Il Comitato dei genitori ha inoltre lo scopo di promuovere e favorire iniziative culturali, sociali e sportive quali conferenze, mostre, corsi, pratica sportiva, nonché qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare
motivo di interesse e di incontro reciproco.
Il Comitato può organizzare attività educative extrascolastiche e può effettuare donazioni di materiale
necessario all’attività scolastica o donazioni in danaro alla scuola stessa. Inoltre, se possibile, può dare sostentamento a famiglie in difficoltà per quanto riguarda sempre il materiale e le attività didattiche.
3. MEMBRI
Il Comitato è costituito dai rappresentanti dei genitori, considerati membri di diritto, con possibilità di
adesione anche a tutti i genitori che vogliano farne parte, i cui figli frequentino la scuola primaria Cesare
Battisti e che condividano ed accettino le finalità del Comitato, con l’impegno di partecipare attivamente alle
riunioni ed alle iniziative deliberate dal Comitato stesso.
Tutti i membri possono partecipare all’attività del Comitato, nonché esercitare il diritto di voto durante
le assemblee.

4. FINANZIAMENTO E PATRIMONIO
Il patrimonio del Comitato è costituito dalle seguenti voci:
1. contributi raccolti dal Comitato dei genitori in occasioni di feste;
2. quote di frequenza alle attività organizzative del Comitato;
3. contributi volontari dei membri;
4. eventuali contributi da parte di enti pubblici o privati, imprese, privati,ecc.
5. ogni altra entrata che dovesse derivare da raccolte di fondi da parte del Comitato .
L’esercizio finanziario coincide con l’anno scolastico.
Per ogni esercizio finanziario dovrà essere redatto un rendiconto patrimoniale ed economico da sottoporre all’Assemblea dei membri.
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5. ORGANI DEL COMITATO
Gli Organi del Comitato sono:
• l’Assemblea dei membri;
• il Presidente;
• il Vice-Presidente
• il Segretario - Tesoriere;
Il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere costituiscono il Consiglio direttivo.
Nessuna carica è retribuita. Può essere deliberato il rimborso delle spese sostenute da un partecipante
incaricato di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto del Comitato.
6. ASSEMBLEA
L’Assemblea, composta da tutti gli iscritti, è convocata dal Presidente, almeno due volte all’anno, mediante affissione nella sede della scuola in luogo ben accessibili a tutti ed indicante il luogo, il giorno, l’ora e
l’ordine del giorno della riunione. Tutti i membri hanno diritto a partecipare ed intervenire in Assemblea.
I compiti dell’Assemblea sono:
• approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
• discutere ed approvare il programma annuale del Comitato;
• approvare regolamenti interni;

•
•

eleggere gli Organi del Comitato;
fornire indicazioni al Consiglio direttivo del Comitato stesso in relazione a specifiche
attività sulla base di nuovi progetti.

Le riunioni del C.G. si tengono presso i locali della scuola. E’ necessaria autorizzazione con
richiesta scritta, con un preavviso di almeno cinque giorni, indirizzata al Preside e contenente
l’ordine del giorno.
Il C.G. viene convocato con appositi avvisi firmati dal Presidente e fatti recapitare ai rappresentanti di classe almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.
In assemblea non si possono trattare casi personali se non a livello di segnalazione e comunque su argomenti che hanno un riflesso più generale sulla comunità scolastica.
L’Assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti,
purché siano state rispettate le norme di convocazione.
Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte a tutte le componenti della scuola, e chiunque venga invitato a parteciparvi dal Comitato stesso. Chiunque vi partecipi ha facoltà di parola ma
non di voto. Le assemblee sono aperte a tutti i genitori, ma senza diritto di voto.
Il Presidente regola la discussione, stabilisce modo ed ordine delle votazioni ed ha il diritto
di esprimere un doppio voto.
7. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 3 membri e in particolare:
• Presidente,
• Vicepresidente,
• Segretario -tesoriere
Il Segretario- Tesoriere, il Vice-Presidente e il Presidente durano in carica un anno e sono rieleggibili. Tali cariche vengono assegnate mediante elezione dell’Assemblea durante la prima convocazione.
Il Presidente rappresenta il Comitato, convoca le riunioni, di propria iniziativa o su richiesta di
un terzo dei membri, tiene i contatti con la Direzione Didattica del Circolo e con la Coordinatrice
delle Insegnanti, ha la responsabilità di far eseguire le delibere adottate dall’Assemblea, assicurando
lo svolgimento organico ed unitario dell’attività del Comitato. Il Presidente ha la facoltà di delegare
ad altri membri del Consiglio Direttivo alcuni dei suoi compiti.
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Il Vice-Presidente ha tutte le facoltà del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento od ogni qualvolta occorra.
Il Segretario ha anche l’incarico di Tesoriere, segue la parte amministrativa, redige il verbale
durante le riunioni, gestisce il patrimonio del Comitato. In caso di assenza od impedimento del Tesoriere detto compito sarà affidato al Presidente o ad altra persona da esso delegata.
Il Consiglio Direttivo cura lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione del Comitato, esegue
le delibere dell’Assemblea, adotta provvedimenti esecutivi nell’ambito degli indirizzi forniti
dall’Assemblea del Comitato dei genitori.
Ogni esercizio finanziario inizia il 1 settembre di ogni anno e termina al 31 agosto dell’anno
successivo.
Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario al Comitato viene presentato il resoconto economico per l’approvazione.
Entro la stessa data il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea anche il preventivo di massima per l’anno successivo.
8. DURATA E SCIOGLIMENTO
Il Comitato ha durata illimitata.
In caso di scioglimento dello stesso, che sarà deliberato dall’Assemblea, il patrimonio sarà devoluto alla scuola primaria statale CESARE BATTISTI.
9. MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO
Il presente Statuto potrà essere modificato dal Comitato dei Genitori previo inserimento all'ordine del giorno, con il consenso di almeno due terzi dei presenti.
9. RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si osservano in quanto applicabili le disposizioni del Titolo II del Libro Primo del Codice Civile.
Il Presente Statuto sarà inviato in visione al Consiglio di circolo e al Direttore Didattico della scuola
elementare statale Cesare Battisti.

Brescia il 12/12/2015
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