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ART. 1 – COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE
Il Comitato dei Genitori del Liceo Artistico Boccioni è costituito ai sensi delle norme vigenti, che ne
riconoscono il ruolo rappresentativo e ne regolano le funzioni. È un organo indipendente da qualunque
organizzazione o movimento politico e religioso, e adotta una struttura democratica. Agisce nel rispetto dei
valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione volontaria, libera
e gratuita da parte di tutti gli aderenti, che mettono a disposizione della scuola tempo, idee, energie,
esperienze e competenze.
Il Comitato dei Genitori è composto dai seguenti membri di diritto:
•
•

Tutti i genitori Rappresentanti di Classe (art. 15 comma 2 del Decreto Legislativo n. 297/94);
I quattro Rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto.

Possono comunque partecipare e contribuire alle attività promosse dal Comitato dei Genitori, tutti i
genitori, o coloro che legalmente ne facciano le veci, i cui figli siano regolarmente iscritti nell’Istituto
nell’anno scolastico in corso.
Le Assemblee del Comitato dei Genitori sono aperte a tutti i genitori, che vi partecipano ed agiscono su un
piano di parità e rispetto reciproco, e nel rispetto del presente Regolamento.
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ART. 2 – FINALITÀ ED ATTIVITÀ
Il Comitato dei Genitori persegue puramente finalità di carattere sociale, civile, culturale ed educativo, e
senza scopo di lucro. Muovendosi sempre in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico ed il Consiglio
d’Istituto, il Comitato dei Genitori si propone di rafforzare l’orientamento della scuola verso obiettivi che
mirino ad offrire ai suoi studenti forti stimoli all’apprendimento e un solido senso civico, che esalti la loro
partecipazione alla vita civile nel nome di valori rispettosi dell’uomo e dell’ambiente, e che alimenti il loro
desiderio di arricchimento umano, culturale e professionale.
La missione del Comitato dei Genitori è altresì quella di aiutare i genitori a conoscere e comprendere
meglio la realtà scolastica specifica del Liceo frequentato dai propri figli, nonché quella di contribuire al
miglioramento della vita dell’istituto attraverso la promozione di iniziative integrative a tutela del diritto
allo studio e alla formazione artistica degli studenti del Liceo stesso.
Il Comitato dei Genitori quindi, in piena autonomia, si propone quale interlocutore della Dirigenza
scolastica e del Consiglio d’Istituto, nonché dei docenti, dei genitori, degli studenti e di tutte le realtà
presenti all’interno del Liceo, e promuove la collaborazione fra tutte le componenti scolastiche e le
associazioni socio-culturali (pubbliche e private) che operano nel territorio milanese e lombardo.
L’attività del Comitato dei Genitori si svolge con continuità durante tutto l’anno scolastico, e si declina
attraverso la formazione e il coordinamento di gruppi e commissioni di lavoro e/o di studio, che
approfondiscono temi specifici, quali la sicurezza, la salute, l’ambiente, il lavoro, l’inclusione, la
multiculturalità, e si adopera per la promozione di attività ed eventi culturali in generale. I gruppi e le
commissioni presentano quindi proposte e portano avanti iniziative in modo autonomo o in collaborazione
con altri gruppi di lavoro già attivi nella scuola, sempre in accordo con il Dirigente Scolastico e il Consiglio
d’Istituto.

ART. 3 – ORGANI DI COORDINAMENTO E RAPPRESENTANZA
Gli organi del Comitato dei Genitori sono tre:
•
•
•

L’Assemblea dei Genitori
Il Coordinamento dei Rappresentanti di Classe
Il Consiglio Direttivo

Assemblea dei Genitori – È composta da tutti i genitori (che desiderino farne parte) degli studenti
regolarmente iscritti al Liceo Artistico Boccioni nell’anno scolastico in corso. L’Assemblea dei Genitori è un
momento di partecipazione democratica che si occupa di temi riguardanti la scuola: i genitori si scambiano
informazioni, sottopongono questioni, raccolgono idee ed approvano (a maggioranza relativa dei presenti)
eventuali proposte ed iniziative da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Dirigente Scolastico e
del Consiglio d’Istituto.
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L’assemblea viene convocata almeno due volte l’anno, e si ritiene valida qualunque sia il numero dei
presenti. È convocata dal Presidente del Comitato dei Genitori in carica, che ne definisce l’ordine del
giorno, e presiede la riunione stessa. La diffusione dell’invito a tutti gli interessati è affidata alla
pubblicazione sul sito internet del Liceo, alla newsletter inviata a tutti gli iscritti al servizio, ed infine ad
email inviata a tutti i Rappresentanti di Classe, affinché provvedano a loro volta ad avvisare i genitori delle
rispettive classi.
La prima Assemblea dei Genitori dell’anno scolastico viene convocata una volta noti i nomi dei nuovi
Rappresentanti di Classe, in modo da procedere nell’occasione anche alla nomina del Consiglio Direttivo del
Comitato dei Genitori. In ogni caso, questa prima Assemblea dei Genitori viene convocata entro il mese di
dicembre.
Coordinamento dei Rappresentanti di Classe – È l’assemblea di tutti i Rappresentanti di Classe. Viene
convocata almeno una volta all’anno, e si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti. Iniziative e
proposte sono approvate dalla maggioranza relativa dei presenti, per poi essere sottoposte alla valutazione
ed approvazione del Dirigente Scolastico e del Consiglio d’Istituto.
La riunione del Coordinamento dei Rappresentanti di Classe è anch’essa convocata dal Presidente del
Comitato dei Genitori in carica, che ne definisce l’ordine del giorno, e presiede l’assemblea. La diffusione
dell’invito è affidata ad email inviata a tutti i Rappresentanti di Classe.
Consiglio Direttivo – È composto da un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, e viene rinnovato o
confermato ogni anno durante la prima riunione dell’Assemblea dei Genitori del nuovo anno scolastico. I
candidati a ricoprire le tre cariche del Consiglio Direttivo sono scelti fra i Rappresentanti di Classe eletti o
riconfermati nelle elezioni di inizio anno scolastico. L’elezione del Consiglio Direttivo avviene quindi a
maggioranza relativa dei presenti.
Il Presidente, che rappresenta ufficialmente il Comitato dei Genitori, convoca e presiede l’Assemblea dei
Genitori e il Coordinamento dei Rappresentanti di Classe.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua assenza in tutte le sue funzioni.
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni, curarne l’edizione finale e l’approvazione da
parte di Presidente e Vicepresidente, nonché occuparsi della loro distribuzione utilizzando tutti i mezzi di
comunicazione disponibili per raggiungere gli interessati.

ART. 4 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento può essere modificato dal Comitato dei Genitori, previo inserimento nell’ordine
del giorno dell’assemblea del Coordinamento dei Rappresentanti di classe, con il consenso di almeno 2/3
(due terzi) dei presenti.
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