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Statuto del Comitato Genitori Statuto del Comitato Genitori Statuto del Comitato Genitori Statuto del Comitato Genitori     
Istituto ComprensivoIstituto ComprensivoIstituto ComprensivoIstituto Comprensivo    StataleStataleStataleStatale    Madre Teresa di CalcuttaMadre Teresa di CalcuttaMadre Teresa di CalcuttaMadre Teresa di Calcutta    

    

PremessaPremessaPremessaPremessa        

Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Statale Madre Teresa di Calcutta è l’organo che consente la 
partecipazione dei genitori che volontariamente decidono di riunirsi e collaborare con la Scuola al fine di raggiungere 
obiettivi comuni. 
Il Comitato dei Genitori è aperto alla partecipazione di tutti i partecipazione di tutti i partecipazione di tutti i partecipazione di tutti i genitorigenitorigenitorigenitori, non solo dei rappresentanti di classe e 
promuove in tal senso la più ampia e mirata partecipazione dei genitori creando un collegamento tra la Scuola e la 
più vasta comunità sociale civile. È uno spazio che permette la discussione, la conoscenza reciproca, 
l’informazione, il confronto e, soprattutto, l’elaborazione di problemi, temi e proposte da sottoporre all’esame degli 
altri Organi Collegiali, un luogo dove i genitori possono esprimere liberamente la propria opinione e sentirsi 
partecipi fino in fondo dell’educazione dei propri figli. In quanto tale esso rappresenta uno strumento utilissimo per 
informare e formare i genitori dei propri diritti e doveri, ed un’interfaccia indispensabile tra le famiglie e la scuola . 
I genitori che vi partecipano agiscono su un piano di parità e rispetto reciproco. 
L’Istituto Comprensivo Statale Madre Teresa di Calcutta comprende diversi plessi scolastici: 

� Scuola dell'infanzia Sordello  
� Scuola Primaria San Giovanni Bosco (“Sordello“) 
� Scuola Primaria Ucelli di Nemi 
� Scuola Primaria Guerrieri Gonzaga 
� Scuola Secondaria Meda Ferrarin 

La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente Statuto. 

Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 ––––    CostituzioneCostituzioneCostituzioneCostituzione    

Con riferimento al T.U delle disposizioni legislative in materia di istruzione art. 15 D.L. 297/94, si costituisce il 
Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Statale Madre Teresa di Calcutta (di seguito per brevità “CGMTCCGMTCCGMTCCGMTC”), 
con sede presso la Scuola Primaria San Giovanni Bosco (via Sordello, 7 20138 MILANO).  

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 ––––    FinalitàFinalitàFinalitàFinalità    

Il CGMTC non persegue fini di lucro, ha struttura democratica ed è un organo indipendente da ogni 
organizzazione partitica, movimento politico, confessione religiosa e gli iscritti svolgono la loro attività in modo 
volontario, libero e gratuito. Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è ispirato ai principi 
della solidarietà, della partecipazione attiva, della cittadinanza europea perseguendo finalità di carattere sociale, 
civile e culturale. 
Esso nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, per 
proporre iniziative e pareri inerenti le attività scolastiche. 
Le attività del CGMTC si basano sulla volontà dei genitori di riunirsi, di mettere a disposizione della scuola tempo, 
energie e idee e di collaborare con le varie componenti dell’Istituto al fine di raggiungere obiettivi comuni. 
Il Comitato dei Genitori persegue principalmente i seguenti scopi: 
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i. promuovere la reciproca comunicazionereciproca comunicazionereciproca comunicazionereciproca comunicazione tra i Rappresentati di Classe riguardo le esperienze maturate nei 
Consigli di Classe, le relazioni con gli altri Organi Collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto, 
Consigli di classe) e con la Dirigenza Scolastica e l’informazione tra tutti i genitori dell’Istituto;  

ii. promuovere la partecipazione dei genitori alla vita scolasticapartecipazione dei genitori alla vita scolasticapartecipazione dei genitori alla vita scolasticapartecipazione dei genitori alla vita scolastica e favorire la più ampia collaborazione tra 
Istituto e famiglia nel rispetto reciproco del ruolo di ciascuno; 

iii. mettere a disposizione della scuola tempo, energie e ideetempo, energie e ideetempo, energie e ideetempo, energie e idee dei genitori; 
iv. promuovere ed organizzare, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità assemblee generali e dibattitiassemblee generali e dibattitiassemblee generali e dibattitiassemblee generali e dibattiti tra i 

genitori dell’Istituto, incontri, conferenze e altre iniziative al fine di cercare risposte alle esigenze generali 
dei bambini e/o di formazione per e tra i genitori; promuovere iniziative e proposte su argomenti 
importanti quali la sicurezza, la salute, l’ambiente, il lavoro, ecc, anche in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico; 

v. analizzare problemi di natura logisticaproblemi di natura logisticaproblemi di natura logisticaproblemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica, situazioni di disagio comunque 
legato alla vita scolastica in generale (sicurezza, spazi, danni da intemperie, malfunzionamenti ecc), 
facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari e formulando eventuali richieste o 
proposte da sottoporre al Consiglio di Istituto; 

vi. formulare proposte in merito ai progetti ed alle attivitàproposte in merito ai progetti ed alle attivitàproposte in merito ai progetti ed alle attivitàproposte in merito ai progetti ed alle attività che incidono nel rapporto scuola/territorio e 
iniziative in merito ad attività complementari ed integrative proposte da soggetti terzi sia pubblici sia privati;  

vii. promuove iniziative volte a reperire fondiiniziative volte a reperire fondiiniziative volte a reperire fondiiniziative volte a reperire fondi per finanziare specifiche attività proposte dal CGMTC stesso; 
viii. gestire e ridistribuire all’Istituto Comprensivo donazioni e fondi raccoltidonazioni e fondi raccoltidonazioni e fondi raccoltidonazioni e fondi raccolti dal CGMTC nell’ambito di iniziative 

da esso organizzate o anche attraverso la ricerca di sponsor; 
ix. ricercare e mantenere rapporti con i Comitati Genitori di altre scuole e con gli Enti locali; 
x. svolgere un ruolo propositivoruolo propositivoruolo propositivoruolo propositivo nei confronti del Collegio dei Docenti, del Consiglio d’Istituto e del Dirigente 

Scolastico, in merito a:  
a. Piano dell’Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione scolastica ai sensi del DPR 275/99 

art. 3 comma 3); 
b. Regolamento della scuola e Carta dei Servizi; 
c. Educazione alla salute, educazione ambientale; 
d. Educazione interculturale; 
e. Iniziative extra-scolastiche; 
f. Iniziative di formazione per i genitori; 
g. Ogni iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio; 
h. Sempre maggiore trasparenza decisionale, documentale e contabile della scuola; 
i. Una sempre maggiore attenzione di tutta la comunità scolastica agli alunni con disabilità, DSA e BES; 
j. Opportunità uniformi per tutti gli alunni e studenti, indipendentemente dalla sezione frequentata e a 

parità di classe (uscite, laboratori soggiorni, ecc.) 

Art. Art. Art. Art. 3333    ––––    Membri del ComitatoMembri del ComitatoMembri del ComitatoMembri del Comitato    

Sono membri di diritto del CGMTC tutti i genitori Rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe e di 
Interclasse (art.15 comma 2 del D.Lgs 297/94) e i genitori Rappresentanti del Consiglio d’Istituto. 

Possono aderire al CGMTC tutti i genitori, o coloro che legalmente ne facciano le veci, non eletti e che ne facciano 
richiesta e che siano interessati a dare la propria disponibilità alla partecipazione attiva nel CGMTC, previa 
integrale accettazione debitamente firmata del presente Statuto.  
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Il loro apporto sarà quello di consiglieri, suggeritori e coadiuvatori dei membri di diritto, ma non avranno diritto di 
voto sulle modifiche dello Statuto, né nella elezione delle cariche apicali.  

Art. Art. Art. Art. 4444    ----    Organismi Organismi Organismi Organismi ––––    Cariche Cariche Cariche Cariche ––––    FunzioniFunzioniFunzioniFunzioni    

Il CGMTC nomina, al suo interno, un Gruppo DirettivoGruppo DirettivoGruppo DirettivoGruppo Direttivo che coordina il CGMTC e che è composto da tutti i 
Rappresentanti di Classe.  
Annualmente, in sede di assemblea, il Gruppo Direttivo elegge al proprio interno il PresidentePresidentePresidentePresidente, il VicepresidenteVicepresidenteVicepresidenteVicepresidente, il 
SegretarioSegretarioSegretarioSegretario, il TesoriereTesoriereTesoriereTesoriere e i Referenti di PlessoReferenti di PlessoReferenti di PlessoReferenti di Plesso, a maggioranza dei presenti e per alzata di mano. Gli eletti restano in 
carica un anno e comunque sino al rinnovo delle cariche, salvo rinuncia all’incarico. Gli eletti non potranno fare 
parte del direttivo per più di cinque mandati. 
Il CGMTC si riunisce in seduta ordinaria, di norma, una volta ogni 2 mesi durante il periodo scolastico. Almeno 
due volte nel corso dell’anno scolastico. Una volta all’anno, entro trenta giorni dalle elezioni dei Rappresentanti dei 
Genitori nei consigli di classe, si riunisce per il rinnovo delle cariche elettive. 
Presidente e il Segretario hanno principalmente il compito di promuovere e coordinare l’attività del Comitato. 
Il PPPPresidenteresidenteresidenteresidente: 

a) rappresenta il CGMTC di fronte al Dirigente Scolastico, agli Organi Collegiali e di fronte a terzi (rapporti 
con Enti Esterni e nelle manifestazioni ufficiali); 

b) convoca l’assemblea del CGMTC stabilendone l’ordine del giorno, presiedendola e coordinandola; 
c) convoca l’assemblea ogni qual volta ne ravvisi la necessità o l’urgenza; 
d) assume la titolarità del conto corrente/carta di debito sul quale confluiscono i mezzi finanziari ricevuti da 

terzi e/o raccolti in occasione di attività e manifestazioni varie; 
e) rappresenta il CGMTC nei confronti dei genitori, degli altri Organi Collegiali dell’Istituto, del Dirigente 

scolastico, dei Comitati dei Genitori di altre scuole, del Comune e di altri organismi esterni all’Istituto; 
f) coordina ed agevola la circolazione delle informazioni tra i membri del Comitato e del Gruppo Direttivo; 
g) tiene i rapporti con il Dirigente Scolastico. 

Il VicepresidenteVicepresidenteVicepresidenteVicepresidente 
a) coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso d’impedimento. 

Il SSSSegretarioegretarioegretarioegretario: 
a) supporta il Presidente e il Vicepresidente in tutti i loro compiti e li supplisce in caso di impedimento 
b) redige il verbale delle assemblee; 
c) redige e consegna le convocazioni delle assemblee del CGMTC; 
d) assume la responsabilità del corretto trattamento dei dati secondo la normativa vigente. 
e) si incarica di diffondere le convocazioni attraverso invio alle mailing list degli iscritti che sarà cura del 

Direttivo tenere sempre aggiornata nonchè curare la pubblicazione sul sito web della scuola e su 
eventuali altre pagine web. 

Il TesoriereTesoriereTesoriereTesoriere  
a) sovrintende alla gestione dei fondi raccolti dal Comitato attraverso le varie iniziative e li custodisce 

procedendo al versamento degli stessi sull'apposito conto corrente/carta di debito;  
b) predispone e presenta all’Assemblea del CGMTC il resoconto della gestione finanziaria completo dei 

giustificativi di spesa. 
Il Referente di PlessoReferente di PlessoReferente di PlessoReferente di Plesso:  
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a) coordina i rapporti tra Rappresentanti di Plesso e CGMTC; 
b) interagisce direttamente con CGMTC al fine di promuovere attività di vario genere e si fa portavoce delle 

varie istanze del Plesso. 
c) altresì organizza e coordina le riunioni di Plesso, previa richiesta per iscritto al Presidente e ottenuto il 

consenso dallo stesso. 
d) redige il verbale della riunione presieduta, o delega in sua vece un rappresentante, e lo invia al 

Presidente. Quanto deciso in tale riunione, dovrà comunque essere discusso, deliberato ed approvato con 
votazione a maggioranza dei presenti nell'Assemblea del CGMTC successivamente indetta dal 
Presidente. 

Art. Art. Art. Art. 5555    ––––    Assemblea e diritti di votoAssemblea e diritti di votoAssemblea e diritti di votoAssemblea e diritti di voto    

L’Assemblea del CGMTC rappresenta il momento democratico di confronto e di proposta e per questo è aperta a 
tutti i genitori, anche non iscritti, che hanno diritto di parola, ma non di voto.  
Tutti gli aderenti al CGMTC hanno diritto di voto in tutte le decisioni dell'Assemblea tranne per le elezioni delle 
cariche (come da art.15 comma 2 del D.Lgs 297/94) e svolgono la loro attività a titolo di volontariato, libero e gratuito.  
Le deliberazioni saranno approvate pubblicamente per alzata di mano a maggioranza (la metà più uno dei votanti). 
All’Assemblea del CGMTC, ai sensi dell’art. 15 comma 8 del D.Lgs 297/94, possono partecipare con diritto di 
parola ma non di voto anche il Dirigente Scolastico ed i docenti dell’Istituto. 
All’Assemblea del CGMTC possono partecipare, su invito del Presidente e previo accordo con la Dirigenza 
Scolastica, anche membri esterni all’istituto, come Enti, Associazioni, Autorità Amministrative, esperti. 
Si tiene presso i locali dell’Istituto, previa autorizzazione con richiesta scritta, con almeno cinque (5) giorni di 
preavviso, indirizzata al Dirigente Scolastico e contenente l’ordine del giorno.  
L’avviso, con allegato l’ordine del giorno, verrà contemporaneamente affisso alle bacheche riservate ai genitori in 
ogni plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo, pubblicato sul Sito della scuola e diffuso anche tramite 
comunicazione sul diario degli alunni. 
Le eventuali proposte aggiuntive per l’ordine del giorno vengono accolte a maggioranza dei presenti all'Assemblea. 
In Assemblea non si possono trattare casi personali. 
L’Assemblea del CGMTC viene convocata oltre che dal Presidente, secondo quanto indicato all’art.4, anche nei 
seguenti casi, mediante domanda scritta al Presidente: 
- su richiesta di almeno 20 genitori; 
- su richiesta di almeno 5 genitori Rappresentanti di Classe. 

L’Assemblea del CGMTC si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti purché siano state rispettate le 
norme di convocazione. Ogni seduta dell’Assemblea verrà verbalizzata ed il verbale affisso nelle bacheche di ogni 
plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo e sul Sito della scuola. 

Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 ----    Costituzione e funzione dei Gruppi di LavoroCostituzione e funzione dei Gruppi di LavoroCostituzione e funzione dei Gruppi di LavoroCostituzione e funzione dei Gruppi di Lavoro    

Il CGMTC è libero di organizzarsi come ritiene opportuno, promuovendo la formazione, tra genitori, di Gruppi di 
Lavoro per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative armonizzandone l’attività in funzione delle necessità 
della comunità scolastica e nominandone un referente. 
I Gruppi di Lavoro rappresentano la parte più progettuale e fattiva del CGMTC. Ne garantiscono la continuità delle 
attività e i rapporti con il Dirigente Scolastico, con gli Organi Collegiali, con i Docenti nonché con i genitori. 
Possono far parte dei Gruppi di Lavoro tutti i genitori iscritti al CGMTC. 
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La partecipazione ai Gruppi di Lavoro può essere diretta, con la partecipazione a riunioni, contatti o indagini, o 
indiretta, qualora i genitori mettano a disposizione dei Gruppi di Lavoro le proprie conoscenze, competenze, ed 
esperienze, offrendo la propria disponibilità ad essere consultati su specifiche materie. 
I Gruppi di Lavoro, nell’ambito della delega ricevuta hanno il dovere, attraverso il proprio referente, di informare 
l’assemblea del CGMTC sull’andamento delle loro attività. 

Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 ----    Iniziative del ComitatoIniziative del ComitatoIniziative del ComitatoIniziative del Comitato    

Ogni iniziativa del CGMTC, attinente all’Istituto o ad uno o più Plessi singolarmente, una volta programmata e/o 
deliberata dal CGMTC stesso, prima della sua attuazione verrà preventivamente comunicata: 
- al docente coordinatore di Plesso (e p.c. al Dirigente scolastico) per iniziative che riguardano il singolo 

Plesso; 
- al Dirigente scolastico e per conoscenza al Presidente del Consiglio d’Istituto per iniziative riguardanti 

l’Istituto. 

Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 ––––    Rendiconto finanziarioRendiconto finanziarioRendiconto finanziarioRendiconto finanziario    

Il rendiconto finanziario è annuale e segue il corso dell’anno scolastico (1 settembre - 31 agosto). Esso deve 
essere presentato all’Assemblea dei Genitori indicativamente entro il 15 dicembre di ogni anno. Viene redatto dal 
Tesoriere. 
Il rendiconto, una volta approvato e presentato all’Assemblea dei Genitori, viene trasmesso per conoscenza alla 
Dirigenza Scolastica, al Consiglio dell’Istituzione Scolastica e reso disponibile alla consultazione attraverso gli 
stessi canali previsti per i verbali e le altre informazioni. 

Art. Art. Art. Art. 9999    ----    Modifiche dello StatutoModifiche dello StatutoModifiche dello StatutoModifiche dello Statuto    

Il presente Statuto potrà essere modificato ed integrato dall’assemblea del CGMTC con cadenza annuale. Dette 
modifiche ed integrazioni per essere approvate dovranno riportare il voto favorevole espresso pubblicamente per 
alzata di mano a maggioranza (la metà più uno dei votanti presenti). 

Art. Art. Art. Art. 10101010    ––––    ScioglimentoScioglimentoScioglimentoScioglimento    

In caso di scioglimento del CGMTC i beni, soddisfatti ogni debiti e pendenze, saranno devoluti direttamente 
all’Istituto Comprensivo. 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 11111    ----    Norme finaliNorme finaliNorme finaliNorme finali    

Il CGMTC in accordo con la Dirigenza Scolastica e il Consiglio dell’Istituzione Scolastica elegge la propria sede 
fisica presso gli edifici della scuola San Giovanni Bosco di via Sordello, 7 – 20138 Milano. 
Il CGMTC proporrà un proprio spazio presso il sito web dell’Istituto nel quale rendere disponibili tutte le 
informazioni relative al Comitato stesso (compreso il presente Statuto-Regolamento) e alle sue iniziative. 
Il presente Statuto viene trasmesso al Collegio Docenti, al Consiglio di Istituto, al Dirigente Scolastico. Lo Statuto 
viene allegato al Regolamento di Istituto come parte integrante e sostanziale ed esposto nelle bacheche riservate 
ai genitori in ogni Plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo e pubblicato sul Sito web della scuola. 
Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile. 

Discusso revisionato ed approvato dall’assemblea del Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Statale 
Madre teresa di Calcutta in data 12 dicembre 2019. 


