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STATUTO

PARTE PRIMA: COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E SCOPI

ART. 1 : COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

L’associazione denominata Comitato Genitori Istituto Comprensivo di Gavardo, di seguito semplicemente C.G., è
costituita da tutti i genitori eletti negli Organi Collegiali dell’Istituto Comprensivo di Gavardo, che ne fanno parte
di diritto (art. 15 D.L. 297/94). Possono aderire all’associazione i genitori degli alunni che frequentano uno dei
plessi dell’istituto, o coloro che legalmente o di fatto ne facciano le veci, previa accettazione del presente Statuto.
Per garantire la più ampia partecipazione possibile, viene prevista la gratuità della quota associativa che è
personale e non trasferibile.
Al fine di favorire corretti e concreti rapporti operativi con l’istituto, il Dirigente Scolastico è membro di diritto del
C.G. e può svolgere la sua funzione anche attraverso delega ai suoi collaboratori.
Il C.G., costituito per un efficiente collegamento tra le famiglie e gli Organi Collegiali, è un organo indipendente da
ogni movimento politico e confessionale, e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità
della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, gratuità
delle cariche sociali.
Lo spirito e la prassi del C.G. trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato
l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Il C.G. fissa la propria sede presso la direzione dell’Istituto Comprensivo di Gavardo in via Dossolo n. 41 a
Gavardo (BS).
Il  C.G.  ha durata  illimitata;  è  disciplinato dal  presente  Statuto e  agisce  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  36  e
seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 2 : SCOPI

Il C.G. persegue esclusivamente finalità di carattere sociale ed educativo, tramite lo svolgimento di attività di utilità
e/o di promozione sociale, al fine di sostenere la responsabilità educativa dei genitori e supportare tutti gli
organismi di rappresentanza che promuovono la partecipazione della famiglia alla vita della scuola e della
comunità sociale.
Il C.G. si prefigge di informare, riunire e rappresentare i genitori in rapporto agli organismi scolastici e non, per
proporre agli stessi iniziative e pareri inerenti le attività scolastiche, sempre con finalità educative. Le attività del
C.G. si basano sulla volontà dei genitori di riunirsi e di collaborare con la scuola al fine di raggiungere obiettivi
comuni. E’ un organo indipendente che, in piena autonomia, si propone come interlocutore della dirigenza, degli
organi collegiali, dei docenti, dei genitori e degli studenti.
Gli scopi principali che il C.G. si prefigge sono:

1. favorire lo scambio di informazioni tra i rappresentanti di classe e fornire loro aiuto e collaborazione perché si
sentano sostenuti ed incoraggiati nell'assolvere il proprio compito;

2. favorire le relazioni con tutti gli organi collegiali e con la direzione su ogni aspetto legato alla vita scolastica,
facendosi altresì portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari o situazioni di disagio;

3. promuovere la formazione di commissioni o gruppi di lavoro, formati liberamente da genitori, per lo studio e
la realizzazione di particolari iniziative o per affrontare tematiche particolari relative alla vita della scuola;

4. formulare proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto collaborando alla realizzazione delle stesse;
5. promuovere, ogni volta che se ne individui la necessità, assemblee di tutti i genitori di ogni plesso e/o

dell’intero Istituto, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento interno d’Istituto;
6. favorire la più ampia collaborazione possibile tra scuola, famiglia e altre istituzioni o associazioni impegnate

nel campo educativo e didattico, nel rispetto reciproco dei ruoli propri di ciascuna componente;
7. promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa culturale che possa aiutare i genitori in

riferimento alle problematiche legate all’educazione e alla formazione dei propri figli;
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8. stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio
soggettivo e sociale, prestando attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

PARTE SECONDA: COORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

ART. 3 : ORGANI DI COORDINAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

Gli organi del C.G. sono così individuati:
1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 4: L’ASSEMBLEA

L’Assemblea  è  composta  da  tutti  i  genitori  aderenti  al  C.G.  ed  è  l’organo  sovrano  dello  stesso,  ha  il  compito  di
tracciare le linee programmatiche dell’associazione, determina il numero ed elegge i membri del Consiglio
Direttivo, approva il programma annuale, il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo,
delibera sulle modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, ordinariamente, almeno due volte all'anno: entro il mese
di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio
preventivo dell’anno successivo.
L’Assemblea può riunirsi straordinariamente ogni volta che se ne ravveda la necessità o su richiesta della
maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si riunisce nei locali dell’Istituto al di fuori dell’orario scolastico, previa autorizzazione con richiesta
scritta,  indirizzata al D.S. e contenente l’ordine del giorno.
L’Assemblea del C.G. è aperta a tutti i genitori degli alunni dell’Istituto, al D.S. e ai docenti. La convocazione, con
preavviso di almeno cinque giorni, viene inoltrata al D.S., a tutti i genitori eletti negli Organi Collegiali e ai genitori
non eletti ma facenti parte delle commissioni o gruppi di lavoro ed è pubblicizzata tramite affissione dell’ordine
del giorno nella bacheca di ciascun plesso. Ogni membro del C.G. può delegare un genitore della sua classe a
partecipare all’assemblea.
L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei rappresentanti dei genitori intervenuti, purché
siano state rispettate le norme di convocazione, e delibera a maggioranza dei membri del C.G., e dei loro eventuali
delegati, presenti. Il verbale delle riunioni sottoscritto dal Presidente e dall’estensore viene pubblicato sul sito
dell’associazione.

ART. 5: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, viene eletto liberamente dall’Assemblea ed è
composto da almeno nove consiglieri e deve prevedere un Coordinatore per ciascun plesso dell’Istituto. Sono
membri di diritto: il Presidente del Consiglio d’Istituto; il Presidente dell’A.Ge. Gavardo o un suo delegato purché
componente del direttivo dell’associazione stessa.
Al suo interno vengono poi eletti a maggioranza dei voti:
1. il Presidente dell’Associazione;
2. il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza;
3. il Segretario che ha, abitualmente, il compito di redigere il verbale;
4. il Tesoriere;
5. i Coordinatori di Plesso, che hanno la funzione di coordinare e di organizzare le attività dei rappresentanti di

classe facenti capo al rispettivo plesso.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta della maggioranza dei suoi membri, o
su richiesta degli Organi Collegiali della scuola per assolvere agli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto,
seguendo le linee programmatiche stabilite dall’Assemblea.
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Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione,
senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione del rapporto annuale sulle attività dell’associazione, del
bilancio preventivo e consuntivo, ed alla loro presentazione all’Assemblea.
Le  riunioni  del  Consiglio  Direttivo  sono  legalmente  costituite  quando  è  presente  la  maggioranza  dei  suoi
componenti.

ART. 6: IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei voti, presiede
l’Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, ha il potere di firma e
delega, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento
amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed
urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio
Direttivo appena possibile.

ART. 7: RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti o riconfermati dall’Assemblea ogni anno scolastico entro la
fine di dicembre, rimangono in carica per tre anni o fin quando hanno i requisiti, ovvero siano eletti negli Organi
Collegiali. I componenti vengono sostituiti, oltre che per decadenza naturale, anche per carenza di partecipazione.
Le adesioni dei genitori eletti negli Organi Collegiali dell’Istituto, che fanno parte di diritto del C.G. (art. 15 D.L.
297/94), si ritengono confermate salvo revoca esplicita o decadenza dei requisiti.

ART. 8: FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dai fondi finalizzati nel Piano per il Diritto allo Studio dell’Istituto;
- libere quote di autofinanziamento dei genitori;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

ART. 9: MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea, previo inserimento della modifica nell'ordine del giorno
della convocazione, con il consenso di almeno due terzi dei presenti.

ART. 10: SCIOGLIMENTO
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la convocazione
dell’assemblea straordinaria, avente lo scioglimento come unico punto all’ordine del giorno, e il voto favorevole di
almeno i tre quarti dei convenuti.
In  caso  di  scioglimento,  cessazione  o  estinzione,  il  patrimonio  sociale  non  può  essere  distribuito  tra  i  soci.
Soddisfatti ogni debito o pendenza, il patrimonio residuo viene devoluto ad associazione di analoga ispirazione
operante a favore dei genitori o delle famiglie o a fini di utilità sociale o per fini di pubblica utilità o per finalità di
interesse generale.

Approvato dall’Assemblea il 26 novembre 2007.

Modificato dall’Assemblea il 26 novembre 2009.

Modificato dall’Assemblea il 29 novembre 2012.
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