AL DIRIGENTESCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSI~O 2°

Roseto degli AbruzzI

I
Dell'Istituto Comprensivo Roseto 2

16 f~B, 20\6

Prof.ssa Anna Elisa Barbone

Con la presente la sottoscritta Ricci Gabriella chiede di far pubblicare sul sito
dell'Istituto

Comprensivo:

•

la documentazione in allegato che rigurda lo Statuto del comitato e la relativa
modifica,

•

verbale di rinnovo del Comitato,

•

somma ricavata dal "Mercatino di Natale".

Roseto, 16/2/2015
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AL DIRIGENTESCOLASTICO

Dell'Istituto

Comprensivo Roseto 2

Prof.ssa Anna Elisa Barbone

OGGETTO: RICAVATO "MERCATINO DI NATALE"

La sottoscritta

Ricci Gabriella, presidente del Comitato dei Genitori "Insieme si puo'",

che il ricavato dell'evento
ammonta a

"Mercatino

comunica

di Natale" organizzato dal Comitato il 12 Dicembre 2015,

2355,00 Euro.

Roseto degli Abruzzi, 15/02/2016
In fede

VERBALEDEL04/12/2015

Il giorno 04/12/2015 alle ore 15.15,alla presenza di Ricci Gabriella con delega di
D'Emilio Barbara, Di Marco Rita, Falà Gloria, Mascitti Daniela con delega Di
Berardino Elisabetta, Mollo Maddalena, Falsetti Roberta, Cerè Antonietta, De
Giovanni Eleonora e Lepore Gessica, presso la Scuola Media Fedele Romani in Via F.
Dell'Olmo a Roseto Degli Abruzzi - TE, si è riunito il consiglio direttivo con alcuni
membri del Comitato dei genitori

Il

INSIEMESI PUO" per discutere e deliberare sul

seguente ORDINEDELGIORNO;
1- Rinnovo del direttivo del Comitato "Insieme si può";
2- Modifica statuto;
3- Organizzazionefinale dell' evento "Mercatino di Natale" del 12 dicembre
2015.
Apertasi la discussione,l'assemblea unanime dichiara di essere pienamente
d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alle proposte presentate
dal Presidente.
AI termine l'assemblea con voto unanime delibera:
-riforma dell'attuale direttivo;
-modifica dello Statuto nei punti art. 8 "finanziamenti del Comitato.
Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 16.00.
In allegato la modnficaart.8

il Segretario

MODIFICA ART.8 "FINANZIAMENTI DEL COMITATO"

Le entrate del comitato sono costituite da: quote di autofinanziamento dei genitori; ricavato
dell'organizzazione di attività, manifestazioni o partecipazioni ad esse;ogni altra entrata o donazione. Nel
momento in cui venga aperto un Libretto Postale o C/C bancario per la gestione dei Fondi raccolti, questo
sarà gestito dal Presidente e dal Tesoriere. IL Tesoriere terrà un registro contabile dove annoterà tutte le
entrate e uscite specificando il plesso o la classe che ha reperito i fondi. Gli estratti conto potranno essere
visibili a tutti i membri del Comitato e ai genitori ogni qual volta verrà richiesto. Il ricavato da
manifestazioni ed eventi verra' suddiviso per le classi partecipanti e per i plessi partecipanti. I ricavati
verranno utilizzati esclusivamente per acquistare materiale duraturo per il plesso e non per le singole classi.

COMITATO DEI GENITORI "INSIEME SI PUO'"
STATUTO
Articolo 1 - Costituzione

del Comitato e sede

Il 12 Dicembre 2014 presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado "F.Romani" di Roseto degli
Abruzzi, si è costituito ilComitato dei genitori"Insieme si può" di Roseto degli Abruzzi. Al Comitato dei

Genitori partecipano i seguenti plessi: Scuola dell'Infanzia "Via Basilicata", Scuola dell'Infanzia "Via
Piemonte",Scuola Primaria" Via Manzoni"/ "Via Piemonte",Scuola Secondaria di primo grado "F.Romani".
Il Comitato dei Genitori è costituito dai genitori eletti rappresentanti di classe, ed è aperto alla partecipazione
e alla collaborazione di tutti gli altri genitori i cui figli frequentano detto Istituto. Il Comitato elegge come
propria sede: Scuola Secondaria di primo grado "F.Romani".
Articolo 2 - Finalità del Comitato
Il Comitato nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici
e di tutte le altre Istituzioni pubbliche. Realizza il collegamento dei Consigli di Classe, tra di loro e con il
Consiglio di Istituto.
A tal fine: Promuove lo scambio di informazioni sull'andamento della vita scolastica ed in particolare sulle
proposte educative espresse nelle assemblee di classe, ricerca ogni iniziativa intesa a sviluppare i rapporti
interni alla scuola ed in particolare, la partecipazione e la collaborazione dei genitori, fornisce aiuto e
consulenze ai genitori eletti negli organi collegiali della scuola, perché si sentano sostenuti ed incoraggiati
nell'assolvimento dei loro compiti, esprime pareri sui problemi e sui fatti della vita scolastica di cui siano
palesi i risvolti educativi, formula proposte, realizzando, in tal modo, il diritto dovere dei genitori di istruire
ed educare i figli, reperisce fondi saltuariamente attraverso l'organizzazione di eventi per finanziare
specifiche attività proposte sia dai docenti della scuola, sia dai componenti del Comitato stesso.
Articolo 3 - Modalità di elezione degli Organi del Comitato
Nella prima riunione, tra irappresentanti di classe convocati, vengono eletti a maggioranza dei presenti, i
seguenti organi: Presidente, Vice-Presidente,Tesoriere,Consiglieri .Tutti i genitori i cui figli frequentano gli
Istituti citati dall' Art.l, compilando un apposito modulo di adesione, possono essere Membri del Comitato
dei Genitori.
Articolo 4 - Funzioni degli organi
Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni del Comitato dei genitori, di presiederle, di assicurarne il
regolare funzionamento e di rappresentare il comitato presso gli altri organismi pubblici e privati.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento
dei suoi compiti.
Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni del Comitato.
Il Tesoriere gestisce la parte economica, redige il bilancio da sottoporre all'approvazione del Comitato e ne
rendiconta la sua gestione qualora, il Presidente del Comitato dei genitori, o i genitori stessi, ne facciano
richiesta. Potranno essere eletti su richiesta più tesorieri che gestiranno i singoli plessi.

I Consiglieri

faranno da tramite tra Scuola e Comitato, tra

consiglieri verrà formato un Gruppo di

Referenti: almeno 1 (un) referente per ogni singolo plesso.
Articolo 5 - Gruppi di lavoro
Il Comitato dei Genitori può costituire attraverso i suoi membri e la collaborazione dei genitori interessati
che vorranno prestare il loro contributo, uno o più Gruppi di lavoro per l'organizzazione

di eventi Ciascun

Gruppo di lavoro nominerà al suo interno un responsabile che promuoverà e coordinerà le attività del gruppo
mantenendo rapporti e contatti con gli altri genitori e con i membri del Comitato. I Gruppi di lavoro possono
riunirsi ogni qualvolta lo ritengano necessario negli orari e nei luoghi a loro congeniali.
Articolo 6 - Modalità

di convocazione e svolgimento delle sedute

Il Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, convoca l'Assemblea del Comitato dei genitori e,
comunque, tutte le volte che lo richiedono almeno 1/4 dei membri del Comitato di cui all'art. 3 del presente
Statuto.
La convocazione è resa nota mediante avviso consegnato agli alunni e avviso pubblico sul sito dell'Istituito.
Le riunioni, previa richiesta scritta indirizzata al Dirigente scolastico contenente l'ordine del giorno, si
tengono, possibilmente, presso i locali della scuola.
Delle riunioni, si redigerà un verbale da sottoporre a lettura ed approvazione.
Articolo 7 - Rinnovo degli organi del comitato e decadenza
Gli organi del Comitato dei genitori hanno durata di un (1) anno scolastico e sono immediatamente
rieleggibili. Le elezioni avvengono, di norma, entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dei
risultati delle elezioni dei rappresentanti di dei genitori. La seduta sarà convocata e presieduta dal Presidente
del Comitato uscente.
Articolo 8 - Finanziamento

del comitato

Le entrate del comitato sono costituite da: quote di autofinanziamento
dell'organizzazione

dei genitori; ricavato

di attività, manifestazioni o partecipazioni ad esse;ogni altra entrata o donazione. Nel

momento in cui venga aperto un Libretto Postale o C/C bancario per la gestione dei Fondi raccolti, questo
sarà gestito dal Presidente e dal Tesoriere. IL Tesoriere terrà un registro contabile dove annoterà tutte le
entrate e uscite specificando il plesso o la classe che ha reperito i fondi. Gli estratti conto potranno essere
visibili a tutti i membri del Comitato e ai genitori ogni qual volta verrà richiesto.
Articolo 9 - Approvazi\[)ne e modifica del presente Statuto
Il presente Statuto è approvato a maggioranza assoluta dei presenti e potrà essere modificato ogniqualvolta
sia richiesto dal Presidente e dai membri del comitato.

