Comitato Genitori Silea
Istituto Comprensivo di Silea

STATUTO
Art.1 COSTITUZIONE E CARATTERE
Ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 416 del 31/5/1974 e dell’art. 15 comma 2 del D.L. 297/94 – Testo Unico, è costituito Il
Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Silea, con sede legale in via Tezze n. 3 – 31057 Silea.
1 Il Comitato Genitori di Silea è costituito per un efficiente collegamento fra le famiglie e la Scuola, non persegue fini di
lucro, ha una struttura democratica ed è organo indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico e
confessionale. Il Comitato Genitori è fondato sul lavoro volontario.
2 Il Comitato Genitori di Silea, agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basato sulla solidarietà
e sulla partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale culturale e didattico.
3 Il Comitato dei Genitori di Silea, se lo ritiene opportuno, può iscriversi al registro regionale del volontariato e acquisire
lo status di O.N.L.U.S. (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), per meglio perseguire le finalità proprie.

Art.2 FINALITÁ
Finalità del Comitato Genitori di Silea, sono:
1 ispirarsi all’ideale di una scuola pubblica e statale capace di offrire ai suoi studenti forti stimoli allo studio e un solido
senso civico, che esalti la loro partecipazione alla vita civile nel nome dei valori rispettosi dell’uomo e dell’ambiente,
che alimenti il loro desiderio di arricchimento umano, culturale e professionale;
2 aiutare i genitori a conoscere e a capire meglio la Scuola dei propri figli e a contribuire alla vita della stessa con
proposte, interventi, iniziative, collaborazioni.

Art.3 ATTIVITÁ
1 Il Comitato Genitori di Silea può svolgere qualsiasi attività volta al raggiungimento delle finalità associative di cui all’art.
2.
A titolo esemplificativo le seguenti attività:
a promuove la partecipazione dei Genitori alla vita della Scuola formulando proposte in merito, al P.O.F (Piano
dell’Offerta Formativa), al Regolamento della Scuola, alla Carta dei Servizi, all'educazione alla salute, all'educazione
ambientale, all'educazione civica, all'educazione interculturale, a iniziative extrascolastiche, a iniziative di
formazione per i genitori e ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la Scuola centro di sviluppo sociale e
culturale;
b monitora l’efficacia del Patto Educativo e di Corresponsabilità proposto dall’Istituto e sottoscritto da genitori e
alunni;
c favorisce la conoscenza presso i genitori del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e di verificare la sua efficacia
ed attualità educativa;
d promuove iniziative d'informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, manifestazioni);
e instaura rapporti e collaborazioni con Istituzioni, Enti pubblici e privati, Associazioni italiane e internazionali;
f svolge attività d'informazione nelle materie di propria competenza con particolare riferimento al mondo del lavoro,
della scuola, delle Comunità Sociali;
g analizza problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica e quelli legati alla vita scolastica in generale,
formulando proposte agli organi competenti;
h promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa in proprio e la
divulgazione di idoneo materiale multimediale;
2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di quelle a esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, il
Comitato Genitori di Silea può compiere, in osservanza delle norme di legge, attività commerciali e produttive
esclusivamente marginali, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 10 n. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art.4 ASSEMBLEA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
1 L’Assemblea ordinaria del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Silea è formata da tutti i genitori
rappresentanti di classe, da quelli componenti il Consiglio d'Istituto e dai Genitori aderenti; ogni Genitore ha diritto a un
voto ad esclusione dei genitori componenti il Consiglio d’Istituto.
2 L’Assemblea ordinaria del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Silea è convocata almeno due volte all’anno dal
presidente con le modalità previste dal regolamento.
3 L’Assemblea ordinaria del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Silea a carattere elettivo, elegge il Presidente e
i componenti della giunta esecutiva.
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4 Ogni Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di
convocazione previste dal regolamento.
5 Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti con diritto di
voto.
6 L’Assemblea Straordinaria è convocata nei casi previsti dallo statuto con le modalità previste dal regolamento.

Art.5 GIUNTA ESECUTIVA
1 La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai rappresentanti
coordinatori di plesso. Saranno inoltre chiamati a farne parte i coordinatori dei gruppi di lavoro eventualmente costituiti
ai sensi dell’art.8 del presente statuto. Potranno inoltre farne parte altri genitori proposti dal Presidente e nominati
dall’assemblea; la giunta esecutiva dura in carica due anni.
2 La Giunta Esecutiva, elabora e mette in atto il programma e le iniziative approvate dall’assemblea del Comitato Genitori
di Silea.
3 La Giunta Esecutiva, predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Silea.
a delibera sui seguenti argomenti:
- generale promozione e coordinamento delle attività associative non specificatamente individuate in sede di
assemblea annuale del Comitato. Le relative delibere dovranno essere ratificate dalla successiva Assemblea Generale
del Comitato;
- acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
- su tutti gli argomenti ad essa delegati dall’Assemblea del Comitato dei Genitori, del quale esegue le delibere;
b attende all’ordinaria amministrazione;
c vigila e garantisce la corretta organizzazione nella raccolta, conservazione e trasmissione dei dati dei Genitori
dell’Istituto Comprensivo di Silea, nel rispetto della legge sulla Privacy, (n.196/2003), in materia di trattamento dei
dati personali.

Art.6 PRESIDENTE
1 Il Presidente, è il rappresentante legale del Comitato Genitori di Silea.
2 Il Presidente, convoca l’Assemblea del Comitato dei Genitori, convoca e presiede la Giunta Esecutiva, formula l’ordine
del giorno.
3 In caso di assenza o d'impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
4 Il Presidente cura l’esecuzione e l’attuazione delle delibere della Giunta Esecutiva.
5 Assume, solo in casi di necessità e urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza della Giunta
Esecutiva, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica della Giunta stessa in occasione di una riunione che dovrà essere
convocata entro i dieci giorni lavorativi successivi.
6 Nell’espletamento dei suoi compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

Art.7 IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO, IL TESORIERE E IL COORDINATORE DI PLESSO
La giunta esecutiva nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
I rappresentanti di classe di ogni plesso eleggono al loro interno un Coordinatore che li rappresenterà all’interno della
Giunta Esecutiva.

Art.8 GRUPPI DI LAVORO
Il Comitato Genitori di Silea può nominare fra i membri al suo interno, uno o più gruppi di lavoro e/o studio che
approfondiscano temi specifici, presentino proposte alla Giunta Esecutiva, e all’Assemblea del Comitato dei Genitori e
portino avanti iniziative decise dal Comitato stesso.

Art.9 RISORSE ECONOMICHE
Il Comitato Genitori di Silea trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
a contributi dei Genitori aderenti e di privati;
b contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private;
c contributi di Organismi internazionali;
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donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (es: mercatino dei libri usati);
entrate derivanti da attività connesse alle attività istituzionali (art. 10 c. 5 del D. lgs. n. 460/97);
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasioni di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
i reddito del patrimonio.

Art.10 BILANCIO
1 Ogni anno devono essere redatti, a cura della Giunta Esecutiva, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea del Comitato Genitori dell’Istituto di Silea.
2 I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del rendiconto del
Comitato Genitori di Silea.
3 E’ vietata la distribuzione, in qualsiasi forma anche indiretta nel rispetto del comma 6 art. 10 c. 5 del D. lgs. n. 460/97,
di utili o avanzi di gestione. E’ altresì vietata la distribuzione di fondi, riserve o capitali, durante la vita del Comitato dei
Genitori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4 E’ fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
direttamente connesse alle finalità definite.

Art.11 DURATA DEL COMITATO DEI GENITORI
1 Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Silea ha durata illimitata. Il suo scioglimento può essere deliberato
esclusivamente dall’Assemblea del Comitato dei Genitori convocata in via Straordinaria, con la maggioranza assoluta dei
presenti aventi diritto al voto, secondo le modalità previste dal regolamento.
2 L’Assemblea Straordinaria del Comitato Genitori di Silea, che delibera lo scioglimento dell’Associazione, delibera inoltre,
dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, la devoluzione delle eventuali attività residue
all’Istituto Comprensivo di Silea per migliorare lo svolgimento delle attività didattiche, o ad altra organizzazione non
lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della legge
662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.12 MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea Straordinaria del Comitato dei Genitori di Silea con la
maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Art.13 NORME D'ATTUAZIONE
Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento, che è approvato, a maggioranza,
dall’Assemblea Ordinaria del Comitato dei Genitori di Silea.
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