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COMUNICAZIONE N. 154 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al Consiglio d’Istituto 

 

Bronte, 12/12/2022 

 

Oggetto – Costituzione del Comitato dei Genitori 

 

Comunico con soddisfazione che i rappresentanti dei genitori degli allievi frequentanti l'Istituto “Benedetto 

Radice”, eletti nelle ultime elezioni degli Organi collegiali, hanno formalmente costituito il Comitato dei Genitori, 

composto di diritto dai genitori eletti negli Organi Collegiali dell'Istituto e da tutti i genitori che intendano rendersi 

disponibili, allo scopo di attivare una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia, per il sostegno e la piena 

realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.  

Il Comitato, così come è previsto dal T.U della scuola n.297/1994, si è dato un proprio Statuto nel quale è stata 

costituita l’Assemblea generale di tutti i Genitori ed il Consiglio direttivo; nello Statuto viene puntualizzato che il 

Comitato nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli Organi scolastici (Dirigenza, 

Consiglio d'istituto, Consigli di classe, ecc.), dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche in 

genere. Propone agli stessi iniziative e pareri inerenti la scuola. Raccoglie, coordina e formalizza le proposte dei 

genitori: in questo ambito la sua azione si affianca a quella dei Docenti in un rapporto collaborativo ad esclusivo 

vantaggio dell'intera comunità scolastica. 

L'Assemblea del Comitato Genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa dei problemi 

riguardanti la Scuola ed i rapporti tra Scuola e Famiglia e tra Scuola e Società, in collegamento con gli altri Organi 

Collegiali. 

Siamo certi di poter collaborare nell’interesse comune degli Studenti e della comunità scolastica, nel rispetto 

reciproco del ruolo di ciascun componente al fine di contribuire a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e 

culturale del territorio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna                                                                                                   
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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