
ISTITUTO   TECNICO   COMMERCIALE   STATALE 
“B O R T O L O     B E L O T T I” 

“REGOLAMENTO DEL COMITATO GENITORI” 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO – ALLEGATO “F” 

 
Ai sensi dell’art.45 del D.P.R. n.416 del  31/5/74 sui Decreti Delegati, viene costituito il Comitato Genitori 
Del’Istituto Tecnico Commerciale Statale “B. Belotti” 
 
 
*Art. 1  Il Comitato rimane in carica fino alle elezioni dei nuovi Rappresentanti di classe e ne fanno parte  
             tutti i Genitori rappresentanti e di diritto i Genitori del Consiglio d’Istituto.   
             Il Comitato e’aperto alla partecipazione di tutti i Genitori della scuola che non hanno, comunque ,  
           diritto di voto. 
           Tutti i Genitori dell’Istituto che, per interesse o competenza proprie, vogliono collaborare al lavoro 
           Delle Commissioni operanti nel Comitato, possono essere ammesse dal Direttivo.            
 
 
*Art 2   Il Comitato Genitori svolge le funzioni di organismo di collegamento tra i Consigli  di  Classe ed 
           il Consiglio d’Istituto e promuove la collaborazione della componente Genitori nella gestione  
           della Scuola 
 
 
*Ar 3   Il Comitato Genitori elegge un direttivo  costituito da un minimo di 13 Genitori piu’ i 4 Genitori 
             membri del Consiglio d’Istituto. 
 
 
*Art 4  Il Direttivo elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza  qualifica un Presidente, un vice Presidente, 
             un Segretario ed un Collaboratore che durano in carica fino all’elezione del nuovo Direttivo. 
             Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza. Il Segretario cura la verbalizzazione 
            dei lavori del Comitato e del suo Direttivo. 
 
 
*Art 5  Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta si renderà necessario e prepara i lavori per il Comitato dei Genitori. 
       
 
*Art 6  Il Comitato dei Genitori si riunisce in periodo scolastico e se convocato dal Presidente o su richiesta di 
             almeno un terzo dei suoi componenti. 
 
 
*Art 7  L’espressione del voto, ad eccezione di quanto previsto dal punto 4 si effettuerà per alzata di mano. 
             Ogni proposta si intende approvata se riporta la maggioranza assoluta dei presenti votanti (metà più uno) 
         
 
*Art 8   Al fine di agevolare il collettivo tra il comitato e : 1) Associazione Belotti. 2) Comitato Studentesco 
             il direttivo può invitare alle riunioni, rappresentanti dei due suddetti organismi, che comunque non 
.           avranno diritto di voto. 
 
*Art 9  I verbali delle sedute verranno trasmessi in copia al Consiglio d’Istituto e affisso all’albo della Scuola. 
 
*Art 10 I Comitato Genitore riceverà dal Consiglio d’Istituto coppia delle delibere che verranno prese in occasione 
delle sedute del Consiglio stesso.  
 
 
 
 
 


