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RIFERIMENTI NORMATIVI 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

• Art. 15 - Assemblee dei genitori
• 1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un 
comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di 
ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori 
eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta 
del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure 
qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli 
istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, 
autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso 
all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in 
visione al consiglio di circolo o di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può 
articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore 
didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=4272


IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO DEL POLO 
LICEALE DI ROSSANO

• Art.5- Comitato dei genitori 
• 5/1 È costituito dai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 

Nomina nel proprio interno un coordinatore, evitando che coincida con 
la funzione di rappresentante del Consiglio d’Istituto.
5/2 Viene convocato su iniziativa del coordinatore o su richiesta della 
maggioranza dei suoi componenti. 

• 5/3 La richiesta di convocazione con indicazione dell’o.d.g., della data e 
dell’orario, va presentata con almeno cinque giorni di anticipo.
5/4 Il comitato esprime pareri e proposte da trasmettere al Consiglio 
d’Istituto.
5/5 Le riunioni del comitato si svolgeranno,compatibilmente con le 
esigenze logistiche, nei locali della Scuola e in orario extrascolastico. 
Della seduta viene redatto verbale. 



• Art.6- Assemblea d’Istituto dei genitori 
• 6/1 Viene convocato su richiesta del presidente dell’assemblea,ove sia 

stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori. La richiesta 
di convocazione può essere anche promossa da 100 genitori, negli Istituti 
con popolazione scolastica fino a 500 studenti.
6/2 La data e l’orario di svolgimento devono essere concordate con il 
Dirigente Scolastico, cui va inoltrata la richiesta con almeno cinque 
giorni di anticipo. 

• 6/3 Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la 
convocazione. I genitori promotori ne danno comunicazione mediante 
affissione di avviso all’albo,rendendo noto anche l’o.d.g.
6/4 L’assemblea deve darsi un regolamento sul proprio 
funzionamento,da inviare in visione al Consiglio  d’Istituto.
6/5 All’assemblea possono partecipare con diritto di parola il Dirigente 
Scolastico e i docenti della Scuola.
6/6 L’assemblea si svolge in orario extrascolastico nei locale della 
Scuola. Della seduta viene redatto verbale. 



IN SINTESI…

IL COMITATO  
GENITORI

ESPRIME PARERI E PROPOSTE DA TRASMETTERE 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO

E’ COMPOSTO DAI RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE

NOMINA UN PRORPIO COORDINATORE EVITANDO 
CHE COINCIDA CON LA FUNZIONE DI 
RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VIENE CONVOCATO SU INIZIATIVA DEL 
COORDINATORE O SU RICHIESTA DELLA 
MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI.. 



FINALITA’…….

FAVORIRE LA PIÙ AMPIA 
COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E 

FAMIGLIA NEL RISPETTO 
RECIPROCO DEL RUOLO DI 
CIASCUNA COMPONENTE.

PROMUOVERE INCONTRI, 
CONFERENZE, DIBATTITI E OGNI 

ALTRA INIZIATIVA CHE SIA DI 
AIUTO AI GENITORI PER IL 

MIGLIORE SVILUPPO DELLA LORO 
PERSONALITÀ E DI QUELLA DEI 

LORO FIGLI.

IN UNA PAROLA:

VIVERE LA SCUOLA TUTTI ASSIEME



I PRIMI PASSI VERSO IL NOSTRO COMITATO 
GENITORI

• 29 OTTOBRE 2021: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI 
CLASSE (DIVULGAZIONE NOTIZIA COSTITUZIONE COMITATO 
GENITORI)
• 11 NOVEMBRE 2021: PRIMO INCONTRO COMITATO GENITORI :
-APPROVAZIONE REGOLAMENTO

-NOMINA COORDINATORE-
-PROPOSTE   INIZIATIVE A.S. 2021/22



Un grazie a tutti coloro che condividerano
queste finalità collaborando a metterle in 
atto.


