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LICEO GINNASIO “L. GALVANI”

BOLOGNA

STATUTO

Premessa

Il Comitato dei Genitori è un organismo di partecipazione attiva dei genitori nella Scuola.
Opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti della Scuola stessa e
contribuisce a realizzarne la funzione di promozione civile, culturale e sociale.

Art.1 – Costituzione e composizione del Comitato dei Genitori, partecipazione alle
Assemblee

E’ costituito presso il Liceo Ginnasio Luigi GALVANI il Comitato dei Genitori (in base all'art. 45
del DPR 416 del 31/05/1974 e all’art. 15 Dlgs. 297/94), con sede presso la Scuola in via
Castiglione 38, 40124 Bologna.

Al Comitato dei Genitori (in seguito abbreviato C.G.) possono aderire tutti i genitori o coloro che
legalmente o di fatto ne facciano le veci, i cui figli siano iscritti nelle classi della Scuola, previa
accettazione del presente Statuto e mediante sottoscrizione di regolare adesione. L'adesione e
la revoca sono automatiche, così come la decadenza, in caso di perdita dei requisiti.

I rappresentanti di classe eletti annualmente dai genitori sono membri di diritto del Comitato dei
Genitori.

Il C.G. non persegue finalità di lucro, ha una struttura democratica ed è un organismo
autonomo, indipendente da ogni organizzazione o movimento politico e/o confessionale. Agisce
nel rispetto dei principi e valori sanciti dalla Costituzione Italiana in materia di pubblica istruzione
ed è basato sulla volontà dei genitori di riunirsi e di collaborare con la Scuola, al fine di
raggiungere obiettivi comuni di carattere sociale, civile e culturale. Tutte le cariche degli organi
di rappresentanza del C.G. e le prestazioni effettuate dagli aderenti sono gratuite.

Alle Assemblee del C.G. possono partecipare: tutti i Genitori, o coloro che legalmente o di fatto
ne facciano le veci, di alunni frequentanti il Liceo Galvani e il Dirigente Scolastico. Possono
essere invitati alle Assemblee del C.G. anche: docenti, studenti, rappresentanti di enti, istituzioni
e soggetti che per competenze professionali o per esperienze, su argomenti oggetto di
trattazione, possono fornire gratuitamente il loro contributo, ma senza diritto di voto.

Per il trasferimento di conoscenze e per la continuità delle iniziative, il C.G. può essere
coadiuvato, a titolo gratuito, da genitori che abbiano maturato esperienze nel C.G. stesso e in
altri organi collegiali della Scuola, e non siano più aventi diritto, causa completamento o
interruzione del percorso dei figli nella Scuola. La nomina di tali collaboratori dev’essere
approvata dal Coordinamento (o Direttivo), su proposta di almeno un genitore facente parte del
Comitato.
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Art.2 – Scopi

Il C.G., nel pieno rispetto dei valori costituzionali e degli ideali della Scuola pubblica, supporta il
desiderio di arricchimento culturale utile alla società.
Il C.G. nasce per riunire e informare i genitori sui vari aspetti della vita scolastica, rappresentare
i genitori nei confronti degli organi scolastici, enti e istituzioni, presentare iniziative, proposte e
pareri inerenti le attività scolastiche. Nello specifico, gli scopi del C.G. sono:

1. favorire la collaborazione tra le famiglie e gli organi scolastici, nel rispetto reciproco dei
ruoli di ciascuna componente;

2. rispondere alle richieste di collaborazione del Dirigente Scolastico, dei Docenti e degli
Studenti, stimolando la partecipazione attiva dei genitori alle iniziative promosse dalla
Scuola;

3. promuovere ed organizzare iniziative e Assemblee dei genitori per informare e
documentare gli stessi, secondo le modalità previste dallo Statuto del C.G.;

4. individuare proposte, suggerimenti, interventi su quanto utile per il miglioramento della
vita scolastica. Essi potranno riguardare anche: il Regolamento della Scuola, il piano
dell’offerta formativa, progetti curriculari ed iniziative extra scolastiche che possano
contribuire a rendere la Scuola perno di sviluppo socio culturale e formativo del territorio;

5. analizzare i problemi che interessano la Scuola come ad esempio: sicurezza, salute,
dotazione strumentale; proporre suggerimenti e soluzioni (anche attraverso Gruppi di
Lavoro) da sottoporre al Dirigente Scolastico o al Consiglio di Istituto, tramite i
rappresentanti dei genitori;

6. collaborare con i genitori eletti negli organi collegiali della Scuola, affinché essi possano
assolvere i propri compiti in uno spirito di fattiva collaborazione, sostenuti dai genitori
che li hanno eletti;

7. mantenere e coltivare i rapporti con i C.G. di altre scuole, con la Rete dei Comitati, con
enti e istituzioni;

8. reperire i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal C.G. stesso.
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Art.3 – Organi e Rappresentanza

Gli Organi del C.G. sono:

Assemblea
Coordinamento
Gruppi di Lavoro

3.1. Assemblea

Le Assemblee del Comitato dei Genitori si tengono presso i locali della Scuola ove ha sede il
C.G. previa richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico, con un preavviso di almeno 5
giorni; o in alternativa, l’Assemblea può riunirsi tramite videoconferenza. L'Assemblea del C.G.
è composta da tutti gli aderenti al C.G. che hanno diritto di parola e di voto. Possono
partecipare all'Assemblea, con diritto di parola ma non di voto, il Dirigente scolastico e, solo in
caso siano stati appositamente invitati dal Coordinamento o da un Gruppo di Lavoro, possono
anche intervenire i genitori non aderenti al C.G., consulenti esterni, docenti, studenti e
rappresentanti delle Istituzioni.
Nell'Assemblea, i genitori si scambiano le informazioni, affrontano temi e problemi che
interessano la collettività scolastica, esaminano le risultanze dei Gruppi di Lavoro ed
approvano, con i voti della maggioranza dei presenti, proposte, suggerimenti, iniziative su
argomenti inerenti la comunità scolastica. Sono esclusi dalle competenze del C.G. argomenti
che riguardano casi personali (tranne nei casi in cui essi rientrino nell’interesse generale della
comunità scolastica).

La seduta dell’Assemblea viene verbalizzata dal Segretario del C.G. o in sua assenza, da un
genitore aderente e nominato dal Presidente. Il verbale verrà inviato dal Segretario, tramite
email, a tutti i genitori aderenti, che hanno comunicato il loro indirizzo di posta elettronica. Un
riassunto del verbale sarà pubblicato sul sito del C.G. o della Scuola, nella sezione predisposta
per il C.G. e sarà trasmesso al Dirigente Scolastico e agli altri organi scolastici interessati.

Il Presidente del C.G. predispone l'Ordine del Giorno dell’Assemblea, invia, tramite email, la
convocazione a tutti i genitori aderenti, con preavviso di almeno 5 giorni, salvo urgenze, e ne
dispone la pubblicazione sul sito del C.G. o della Scuola, nella sezione dedicata al C.G. La
convocazione deve contenere sempre, oltre al giorno e all'ora d'inizio della riunione, il luogo e
l'Ordine del Giorno da discutere. Gli argomenti aggiuntivi vengono inseriti nell’Ordine del Giorno
dal Presidente, in accordo con il Coordinamento, oppure nel corso della seduta dell'Assemblea
con votazione a maggioranza dei presenti, in quest'ultimo caso, fatto salvo i casi di urgenza,
verranno portati all’Ordine del Giorno della seduta successiva.

Nel corso di ciascun anno scolastico il C.G. deve programmare almeno quattro assemblee:

- all'inizio dell'anno scolastico, per la presentazione della Scuola e del C.G. ai genitori delle
classi prime;
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- una successiva per l’elezione dei membri del Coordinamento e la programmazione delle
iniziative;

-  alla metà dell’anno scolastico, per la verifica generale dell'andamento della Scuola;

- alla fine dell'anno scolastico, per il consuntivo delle attività svolte nell’anno scolastico concluso
e la programmazione delle iniziative per l'anno scolastico successivo.

Le Assemblee si riuniscono ordinariamente almeno quattro volte all'anno e straordinariamente,
in casi di urgenza, su richiesta scritta di almeno un quarto dei genitori aderenti al C.G.
È compito dei membri del C.G. trasmettere la comunicazione della convocazione
dell'Assemblea ai genitori della propria classe, invitandoli a partecipare e raccogliendo
commenti ed istanze da portare in Assemblea.

Le Assemblee si ritengono valide qualunque sia il numero dei presenti e sono approvate le
delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, senza
tener conto degli astenuti.

L’Assemblea del C.G. che provvede all’elezione dei membri del Coordinamento si deve
svolgere entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione degli esiti delle elezioni dei
rappresentanti di classe. Le cariche sono annuali. Affinché il C.G. sia presente ed attivo fin
dall'inizio dell'anno scolastico, tutti i membri del Coordinamento che siano ancora aventi diritto
nel nuovo anno scolastico rimangono in carica fino alla prima Assemblea. Nel corso del primo
incontro del Coordinamento vengono definite tutte le cariche. Nel frattempo, è a cura del
Coordinamento preparare i lavori della prima Assemblea dell'anno scolastico.

Il genitore presente in più classi, esprime un solo voto. Il diritto di partecipazione all’Assemblea
e il diritto di voto spettano ad ambedue i genitori. Le votazioni per le cariche del Coordinamento
avvengono con votazione palese e non è ammesso il voto per delega. Viene eletto il candidato
che ottiene la maggioranza dei voti. Non è ammessa la delega per rappresentanza nelle
Assemblee del C.G., nel Coordinamento, nei Gruppi di Lavoro o in altre eventuali commissioni
che si costituiranno.

3.2. Coordinamento o Direttivo

Il Coordinamento o Direttivo viene eletto con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti
all'Assemblea, nella prima seduta annuale e ne fanno parte:

- il Presidente del C.G. che rappresenta legalmente il Comitato stesso di fronte alla Dirigenza
ed agli organi collegiali della Scuola, presiede il Coordinamento, convoca e coordina le
Assemblee, comunica con il Dirigente Scolastico; fa pubblicare assieme al Segretario sul sito
del C.G., o della Scuola nella parte dedicata al C.G., i nominativi dei membri del Coordinamento
ed eventuali iniziative del C.G. per una maggiore pubblicità; cura assieme al Vicepresidente gli
aspetti organizzativi ed i rapporti del C.G. con gli organi collegiali della Scuola;

- il Vicepresidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

4



COMITATO GENITORI
LICEO GINNASIO “L. GALVANI”

BOLOGNA

in tutte le sue funzioni; si occupa dei rapporti con le altre scuole e con la Rete dei Comitati, allo
scopo di favorire la collaborazione tra i diversi C.G. sul territorio e l’eventuale costituzione di
commissioni congiunte, aventi come oggetto problematiche condivise, gestisce eventuali gruppi
chat e canali social;

- il Segretario che coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente sostituendoli in caso di loro
assenza o impedimento in tutte le funzioni, cura gli aspetti formali ed informativi del C.G., redige
i verbali delle Assemblee, trasmette le richieste scritte al Dirigente Scolastico; tiene ed aggiorna
l'anagrafe degli aderenti al C.G., gestisce il sito del C.G. o la sezione dedicata al C.G. del sito
della Scuola. In caso di assenza durante l’Assemblea, viene nominato un genitore
dall’Assemblea come un Segretario pro tempore;

- un Tesoriere che è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria del Comitato, in
caso di eventuali iniziative che la necessitino, in esecuzione delle delibere del Coordinamento.
Le specifiche riguardanti le modalità di gestione verranno inserite nel presente Statuto non
appena se ne presenterà la necessità;

-  almeno 4 Genitori aderenti al C.G. possibilmente in rappresentanza di ogni indirizzo di studi.

Il Coordinamento si riunisce su richiesta del Presidente o della maggioranza dei suoi membri,
per assolvere agli scopi di cui all'art.2 del presente Statuto. Il Coordinamento viene convocato
dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, viene convocato dal Vicepresidente o
dal Segretario. Le delibere vengono prese a maggioranza e in caso di parità, il voto del
Presidente vale 2 voti. Il Coordinamento resta in carica un anno e comunque fino
all'insediamento del nuovo Coordinamento ad inizio dell'anno scolastico. Viene eletto, sempre in
numero dispari, tra tutti i membri aderenti al C.G e il massimo di membri del Coordinamento è
fissato a 13. I membri vengono sostituiti, oltre che per decadenza naturale, per carenza di
partecipazione (assenza ininterrotta per 3 sedute del Coordinamento) nell’Assemblea
successiva con nuova elezione a maggioranza dei presenti.

Nel corso delle riunioni del Coordinamento, il Presidente del C.G. o in sua vece il
Vicepresidente, espone una relazione sintetica dei progressi delle attività in atto.
La carica di Presidente del C.G. all’interno del Coordinamento è incompatibile con la carica di
Presidente del Consiglio di Istituto della Scuola.

Il Presidente può essere sfiduciato su proposta della maggioranza del Coordinamento. Alla
convocazione dell'Assemblea, contenente la sfiducia del Presidente all’Ordine del Giorno,
provvede il Vicepresidente e, se impossibilitato, il Segretario. Il Presidente che viene sfiduciato
con i voti dei 2/3 dei partecipanti all’Assemblea, decade immediatamente e nella stessa seduta
deve essere nominato un nuovo Presidente. Il Presidente che intende dimettersi prima della fine
del mandato, deve darne comunicazione scritta al Coordinamento, con un preavviso di almeno
15 giorni. La carica verrà affidata fino al termine del mandato al Vicepresidente.
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3.3. Gruppi di lavoro

Il C.G. promuove e supporta la formazione, tra i genitori aderenti al Comitato, di Gruppi di
Lavoro per lo studio e la realizzazione di iniziative volte al miglioramento e al benessere della
comunità scolastica. La partecipazione dei genitori, aderenti ai Gruppi di Lavoro, avviene al fine
di mettere a disposizione le proprie competenze, conoscenze ed esperienze.
La funzione dei Gruppi di Lavoro è quella di preparare le attività del C.G. Gli argomenti oggetto
di trattazione dei Gruppi di Lavoro potranno essere i più disparati e riferiti ad ambiti specifici.
Non è possibile in sede di Statuto, precisare gli argomenti su cui i Gruppi di Lavoro si
formeranno.

Contemporaneamente alla creazione di un Gruppo di Lavoro, l'Assemblea elegge a
maggioranza un coordinatore che convoca le sedute dello stesso, coordina le attività e informa
periodicamente il Coordinamento sul raggiungimento degli obiettivi.

Art.4 – Informazione

La comunicazione di avvenuta costituzione del C.G. sarà accompagnata dalla richiesta di poter
pubblicare online tutte le sue attività, tramite un link sul sito della Scuola, al fine di favorire il
diffondere delle informazioni tra i genitori e lo scambio tra il C.G. e gli organi collegiali della
Scuola.

In ogni seduta del Comitato dei Genitori, verrà redatto un verbale dell'Assemblea dal Segretario,
il cui riassunto verrà prontamente pubblicato sul sito della Scuola, che rappresenta lo strumento
principale per la divulgazione delle attività del Comitato dei Genitori. E’ compito del Presidente,
coadiuvato dal Segretario, curare la pubblicazione e la diffusione del materiale informativo sul
sito. E’ previsto che il C.G. si doti di un proprio sito web linkabile dal sito del Liceo Ginnasio
Luigi Galvani. Il verbale dell’Assemblea rappresenta lo strumento riconosciuto dagli organi
scolastici, quale veicolo di informazioni sulle attività del C.G. Tali informazioni, avvengono oltre
che per il tramite dei rappresentanti alle proprie classi, anche con la trasmissione via posta
elettronica verso la mailing list degli aderenti.

Il C.G. può avvalersi di tutti i canali di comunicazione, ritenuti idonei dal Coordinamento, per la
divulgazione delle sue attività. Il C.G. potrà essere presente su vari canali di comunicazione
come “Comitato Genitori Liceo Galvani Bologna”. La pubblicazione dei post deve attenersi alle
regole indicate dal Coordinamento e pubblicate nelle pagine dei social media. Amministratore
del gruppo è il Segretario, che può nominare un genitore del Coordinamento in sua vece e si
riserva di rimuovere a suo insindacabile giudizio i post che non sono coerenti con le finalità e lo
spirito del Comitato.

Il C.G. si impegna a relazionarsi costantemente con i consiglieri eletti dai genitori negli organi
collegiali, per mantenere un confronto continuo e favorire lo scambio di informazioni tra i genitori
e la Scuola.
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L'adesione al C.G. prevede il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali, per
perseguire le finalità poste nello Statuto. Poiché, nel rispetto della normativa che regola il
trattamento dei dati personali, la Segreteria scolastica non fornisce i dati dei genitori, all’inizio di
ogni anno scolastico, anche tramite i rappresentanti di classe, i genitori che chiedono di aderire
al C.G., se non l'hanno fatto negli anni precedenti, dovranno rilasciare l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali, tramite apposito modulo che verrà pubblicato sulla pagina del
C.G. e andrà riconsegnato brevi mano o tramite email.

Art.5 – Finanziamento

L’adesione al C.G. è gratuita e non necessita il versamento di quote associative.
Il C.G. svolge la sua attività utilizzando esclusivamente l’opera personale, i mezzi ed i materiali
resi disponibili in modo volontario, gratuito e contingente dagli associati o da altri che ne
condividano gli scopi e vogliano partecipare alle iniziative.

Le eventuali entrate del C.G. sono costituite da:
1. libere quote di autofinanziamento dei genitori
2. libere offerte in occasione di partecipazione a manifestazioni
3. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo

Art.6 – Modifiche statutarie

Modifiche al presente Statuto potranno essere apportate in qualunque momento dall’Assemblea
dei genitori aderenti al C.G. appositamente convocata con specifico ordine del giorno, con
votazione palese a maggioranza dei 3/4 dei presenti all’Assemblea.

Il presente Statuto viene esposto nella bacheca del C.G. presso la sede della Scuola, in via
Castiglione 38 a Bologna, depositato presso la Segreteria scolastica e pubblicato sul sito della
Scuola.

Si dispone l'invio del presente Statuto in visione al Dirigente Scolastico, all'Ufficio Scolastico
Provinciale e al Comune di Bologna.

Letto e approvato dall’Assemblea dei Genitori tenutasi il 17/03/2021.

Modificato dall’Assemblea del Comitato Genitori Liceo Ginnasio “L. Galvani” di Bologna tenutasi
il 24/11/2021.

Modificato dall’Assemblea del Comitato Genitori Liceo Ginnasio “L. Galvani” di Bologna tenutasi
il 14/05/2022.
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