
  

ASSEMBLEA DEI GENITORI 

VICENZA 28 APRILE 2016 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI IN SEDUTA PLENARIA CON IL 

SEGUENTE ODG: 

1) Approvazione nuovo statuto del comitato dei genitori; 

2) Relazione attività del comitato dei genitori. 

Presenti: vedere i fogli allegati in PDF distinti tra genitori rappresentanti di classi ed altri genitori. 

la Presidente C. Rebesani apre l’assemblea alle ore 18.40 e dà il benvenuto ai presenti.                                

Farà da moderatore D. Creazzo.                                                                                                                                             

Leggerà e commenterà lo statuto l’avv. M. Borra che ha fatto parte della commissione per la stesura 

dello statuto.                                                                                                  

O. Biolo, Presidente uscente, espone ai genitori che l’aggiornamento allo statuto si è reso  necessario 

per avere uno strumento più in linea con le esigenze attuali, inoltre  alcuni articoli sono poco chiari. 

Per questi motivi, è stata costituita una commissione,  composta da alcuni genitori del direttivo, fra cui 

l’avv. Borra,  per predisporre una bozza di nuovo statuto. Il lavoro di stesura si è prolungato durante lo 

scorso anno scolastico, sono state riviste  le norme vigenti e analizzati alcuni Statuti di Licei italiani.  

La commissione ha presentato la bozza al direttivo, è stato chiesto un parere anche al DS Adorno, lo 

scorso anno, e  poi al DS Jacolino ed entrambi hanno ritenuto lo statuto ben strutturato ed adeguato sia 

alla normativa che alle finalità del comitato, esprimendo quindi un’opinione  favorevole.       

D. Creazzo, prima della lettura dello statuto, invita chi desidera chiedere la parola a prenotarsi affinché 

al termine  si possa dar spazio agli interventi. Si prenotano la Sig.ra Vigolo e il Sig. Benetti. 

L’avv. Borra legge lo statuto, dà ampia spiegazione dei vari articoli.                                                                     

La Presidente, ringrazia l’avv. Borra e informa i presenti di aver ricevuto una comunicazione da parte 

del  genitore Monica Vigolo che propone delle modifiche allo statuto e la invita a presentarle 

all’assemblea. 

Ogni proposta verrà discussa e votata dall’assemblea.                                                                                                    

M. Vigolo chiede che la prima parte dell’art.3 comma 3 il quale recita: L’Assemblea viene convocata 

su richiesta di almeno 20 rappresentanti per problematiche di interesse generale dell’Istituto, 

venga così modificata: L’Assemblea viene convocata almeno due volte l’anno o da 20 

rappresentanti per problematiche di interesse generale dell’Istituto. 

 

O. Biolo spiega l’attuale organizzazione,  una  prima riunione è indetta dal DS in concomitanza con 

l’inizio dell’anno scolastico. In quell’occasione il dirigente scolastico incontra tutti i genitori e presenta 

i presidenti del C.I. e del C.d.G. i quali relazionano in merito alle funzioni e alle competenze di questi 

organi; un altro incontro è convocato dopo la nomina dei rappresentanti dei genitori.                                                                                                                                                                            



E’ stata istituita una casella di posta elettronica in cui, in qualsiasi momento, ogni genitore può inviare 

mail per problemi, dubbi e proposte che il comitato dei genitori recepisce ed esamina. Inoltre, ricorda, 

che tutti coloro che intendono intervenire agli incontri del direttivo lo possono fare.                                                                                                                                                                              

A sostegno di quanto detto sopra l’avv. Borra precisa che il nuovo statuto è un esempio di democrazia 

vera, infatti è prevista la possibilità per  tutti i genitori di partecipare alle riunioni, in molti  altri statuti 

invece è prevista soltanto la presenza dei rappresentanti. 

Si procede con la votazione per la modifica 

favorevoli 10 voti                                 contrari 8                                 astenuti 1 

 

All’ art. 4  la sig.ra Vigolo  propone di aggiungere e introdurre l’obbligo da parte del consiglio 

direttivo di sottoporre all’assemblea nella sua ultima seduta l’approvazione del rendiconto 

finanziario. 

Viene ribadito che non è possibile approvare un rendiconto, piuttosto si tratterebbe di presentare il 

rendiconto ed esporre le spese sostenute. Si ricorda che il rendiconto  e la relazione che lo accompagna 

sono regolarmente pubblicati nel sito del liceo. Inoltre, nel mese di maggio/giugno il rendiconto 

potrebbe essere incompleto e quindi non definitivo; si deve considerare che lo stesso non è riferito 

all’anno scolastico  ma la chiusura del rendiconto coincide con il mese di settembre.                                                                                                                                                                                         

Si porta a votazione la modifica 

favorevoli  2                             contrari  17                                          astenuti 0 

                                          

Prende la parola il sig. Benetti presenta all’Assemblea le seguenti modifiche: 

1^ Proposta di modifica (si riporta per chiarezza il testo della bozza di statuto) 

Art.4 comma 1: Dopo la nomina dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si procede 

alla votazione dei membri del consiglio direttivo, a seguito di convocazione del presidente 

uscente. 

Integrazione e modifica proposta   

"Dopo la nomina dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si procede in una data diversa 

dalla precedente all'indizione dell'assemblea dei genitori per votare i membri del Consiglio 

direttivo con convocazione  propria del Presidente"  

 

A questa modifica viene fatto notare che la votazione può essere effettuata in data diversa, è 

importante che l’elezione avvenga solo dopo la nomina dei rappresentanti dei genitori perché a loro 

spetta concorrere all’elezione del Consiglio direttivo. 

Si porta a votazione l modifica 

favorevoli 5                         contrari 13                                       astenuti 1 

 



2^ Proposta di modifica 

Aggiungere articolo 5 bis con comma unico oppure inserire un comma all’interno di un articolo 

adeguato   

Rapporti Consiglio d'istituto e Comitato Genitori ;                                                                                                     

Il Presidente del Consiglio d'Istituto (o del Comitato Genitori) convoca l'assemblea dei genitori 

per il rinnovo dei membri rappresentanti dei genitori in Consiglio d'Istituto per far conoscere i 

candidati e formulare le liste di rappresentanza. 

 

L’inserimento di questo articolo risulta non proponibile perché il Consiglio d’Istituto è un Organo 

Collegiale regolamentato da norme precise, non da ultima la legge 107/2016 sia nelle sue funzioni che 

nelle modalità di candidatura ed elezione dei suoi membri.  

 

Alle ore  20,45 si dà inizio alla votazione per l’approvazione dello statuto del comitato dei genitori. 

  

Risultato della votazione :  

presenti con diritto al voto 19 

favorevoli all’approvazione dello statuto n.16 

non favorevoli all’approvazione:  2 

1 voto non espresso. 

  

Lo Statuo viene così approvato e verrà inserito sul sito della scuola in sostituzione di quello 

precedente. 

Alle 20,50 la seduta viene tolta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


