
Il comitato dei genitori della Scuola dell'Infanzia Santa Maria Assunta di Brembate di Sopra riunito il 05-06-

2006 delibera di modificare lo statuto del comitato come segue: 

 

STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA SANTA MARIA ASSUNTA DI 

BREMBATE DI SOPRA 

 

In base all'art. 15 comma 2 DL 297/94 i rappresentanti di sezione si riuniscono per formare il comitato dei 

genitori il cui scopo fondamentale è fornire il raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e le assemblee di 

sezione e di formulare proposte ed indicazioni atte a migliorare l'attività della scuola in collaborazione con i 

predetti Consigli, oltre a favorire i rapporti con le altre scuole, enti locali ed assistenziali. 

 

Art. 1 

Il C.D.G. della Scuola dell'infanzia è composto dai Genitori rappresentanti di sezione eletti in una assemblea 

di classe, con i figli frequentanti tale scuola. La durata del mandato è di un anno e rimangono in casica fino 

alle elezioni dei Rappresentanti di classe dell'anno scolastico successivo. Vengono eletti due genitori per 

ogni sezione. 

 

Art. 2 

Il Presidente della Scuola dell'Infanzia, la Direttrice, un membro del Consiglio di amministrazione delegato 

dal Presidente, l'insegnante di ogni sezione, l'insegnante di sostegno per i bambini diversamente abili, 

possono partecipare per legge con il solo diritto di parola alle riunioni del C.D.G. 

 

Art. 3 

Il presidente del Comitato dei Genitori viene eletto in prima votazione dalla maggioranza assoluta dei 

genitori componenti il Comitato, in seconda votazione con la maggioranza ordinaria dei presenti con la 

presenza di almeno un terzo dei componenti del comitato stesso. 

Le funzioni del Presidente sono: 

- convocare l'assemblea del C.D.G. 

- stabilire l'ordine del giorno delle riunioni/assemblee 

- presiedere e coordinare le assemblee 

- sottoporre almeno una volta all'anno all'assemblea dei genitori un rapporto sul funzionamento della 

Scuola dell'Infanzia 

Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. 



 

Art. 4 

Il Presidente convoca il Comitato quando ne ravvisa la necessità tramite un avviso di convocazione che deve 

essere inviato ai componenti del C.D.G. almeno 5 giorni prima. 

 

Art. 5 

Il Vice Presidente del C.D.G. viene eletto con le stesse modalità dell'articolo 3; in caso di assenza viene 

sostituito dal Segretario. 

 

Art. 6 

Il Segretario e l'Economo del C.D.G. vengono eletti con le stesse modalità dell'articolo 3 e hanno le seguenti 

funzioni: 

- Il Segretario deve redigere e consegnare i verbali delle assemblee 

- Il Segretario deve inviare le lettere di convocazione 

- Il Segretario deve sostituire il Presidente e/o il Vice Presidente in caso di assenza 

- l'Economo deve terene la contabilità dell'eventuale fondo del C.D.G. 

 

Art. 7 

Una copia del verbale dell'assemblea del C.D.G. verrà esposta in bacheca, una copia verrà consegnata ad 

ogni sezione e una copia verrà inviata al Presidente della Scuola dell'Infanzia. 

 

Art. 8 

Il C.D.G. formula proposte e dà pareri in merito all'organizzazione interna, all'orario, alle attività e alla 

gestione amministrativa della Scuola. 

Vaglia progetti e/o microprogetti supplementari al normale percorso scolastico proposti anche dal corpo 

docenti per poterli eventualmente finanziare attiggendo dal fondo del C.D.G. 

 

Art. 9 

La convocazione della prima seduta successiva alle elezioni dei rappresentanti di sezione  viene promossa 

ogni anno dal Presidente eletto l'anno precedente, allo scopo di eleggere il nuovo Presidente e allo scopo di 

distribuire ai nuovi membri copia del presente statuto. 



 

Art. 10 

Il C.D.G. si potrà dare un fondo, costituito da contributi diretti ed indiretti, finalizzato ai seguenti scopi: 

- finanziamento attività culturali 

- finanziamento progetti e/o microprogetti proposti annualmente 

- scopi particolari di volta in volta discussi ed approvati dal C.D.G. 

Il C.D.G. decide annualmente della costituzione del fondo. 

 

Art. 11 

Il C.D.G. dura in carica un anno 

 

Art. 12 

Il C.D.G. ha la sua sede naturale presso la Scuola dell'Infanzia di Brembate di Sopra con recapito presso il 

domicilio del Presidente. 


