
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 BOLOGNA 
 

COMITATO DEI GENITORI 
  
  

ATTO COSTITUTIVO 11-12-2019 
  
  

L’anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di dicembre, si sono riuniti presso i locali 

dell’Istituto Comprensivo 3 di Bologna (plesso primaria Bottego), con sede in via della 

Beverara 158, i sottoscritti genitori. 
  

Elenco genitori presenti: 

SCUOLA                             NOME            CLASSE 

PRIMARIA BOTTEGO             Cristiana Crovetti      5B 

PRIMARIA BOTTEGO             Marinella Urru           3C 

PRIMARIA BOTTEGO             Valentina Ferrante    4A 

SECONDARIA SALVO D'A.                  1A 

SECONDARIA SALVO D'A      Angela Fantini           1B 

INFANZIA COOP.AZZURRA    Yari Pani                   3 anni 

PRIMARIA BOTTEGO             Pamela Bissanti        1A 

SECONDARIA SALVO D'A.     Valeria  Pison            1C-3B 

SECONDARIA SALVO D'A.     Davide Semprini        1C 

PRIMARIA BOTTEGO             Antonio Fazio             1C 

PRIMARIA BOTTEGO             Elena Tugnoli             1B-5C 

PRIMARIA BOTTEGO             Serena Fiordalisi        1B-5A 

SECONDARIA SALVO D'A.     Emanuele Romito       1D 

PRIMARIA BOTTEGO             Milena Perrotta            2C 

PRIMARIA SILVANI                 Laura Ronzani             4A 

SECONDARIA SALVO D'A.                                         1B   

PRIMARIA BOTTEGO             Arianna Gola                1B-4A   

SECONDARIA SALVO D'A.    Valeria Scialpi               2A-2D 

PRIMARIA BOTTEGO             Leonella Conti              2C-4A 

PRIMARIA BOTTEGO             Laura Fazi                    2B-4A 

SECONDARIA SALVO D'A.                                          2B 

PRIMARIA BOTTEGO            Monica Bergamaschi     4A 

SECONDARIA SALVO D'A.    Franca Casadei             1B-2A 



 

in veste di rappresentanti dei genitori eletti come Rappresentanti di Classe o di 

Intersezione o Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto, o semplicemente come 

genitori di studenti frequentanti l’Istituto Comprensivo 3 di Bologna, ai sensi dell’art. 15 del 

dlgs 297/94, si costituiscono in “Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo 3 di 

Bologna”. 

  

Al fine di consentire un corretto funzionamento del Comitato, si esprime il seguente 

regolamento. 
  

 REGOLAMENTO 
  

Art. 1) Formazione del Comitato 
  

Il Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo 3 di Bologna, costituito ai sensi dell’art. 

45 del DPR 416 del 31-mag-1974, ha sede presso la Direzione Didattica dell’Istituto 

Comprensivo 3 di Bologna, in via della Beverara 158 a Bologna (40139). 
  

Il Comitato ha durata annuale e rimane in carica fino allo svolgimento delle successive 

elezioni scolastiche. 
  

E’ composto da: 
  

● genitori eletti come Rappresentanti di Classe e di Intersezione 
nelle scuole afferenti all’Istituto 

● genitori eletti come Rappresentanti nel Consiglio di Istituto 

● tutti gli altri genitori interessati  che abbiano compilato il modulo 
di adesione al Comitato genitori dell' IC3 Lame- Bologna 

 

Art. 2) Finalità 
  

Il Comitato viene costituito con lo scopo di favorire un efficiente collegamento tra le 

famiglie e la scuola e di favorire la partecipazione dei genitori alle problematiche e 

proposte connesse con l’attività scolastica dei propri figli. Pone in essere azioni di 

informazione, aggregazione e confronto con gli organismi scolastici dell’amministrazione 

comunale e delle altre istituzioni pubbliche, risorse territoriali, formulando proposte 

inerenti la Scuola e volte al buon funzionamento della stessa. 

Nello specifico esso si prefigge di: 
● Informare, aggregare e rappresentare i Genitori nei confronti degli Organismi 

Scolastici, proponendo agli stessi iniziative inerenti alla scuola e al rapporto 
scuola/famiglia. 

● Favorire la più ampia collaborazione e relazione tra Scuola e Famiglia nel rispetto 
dei reciproci ruoli; 

● Favorire lo scambio di informazioni tra genitori e tra i rappresentanti di classe; 
● Promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa che sia di 

aiuto, informazione e sostegno ai genitori, alunni e alunne; 
● Organizzare iniziative di formazione e di aggregazione per i Genitori; 
● Analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, 

spazi, trasporti, etc.), facendosi portavoce dei Genitori che segnalino problemi 



particolari e formulando eventuali proposte da sottoporre al Dirigente Scolastico, 
nonché agli Enti locali preposti; 

● Ricercare e mantenere rapporti con i Comitati Genitori delle altre scuole; 
● Reperire fondi per finanziare eventuali specifiche attività proposte dal comitato 

stesso in accordo con gli organi scolastici; 
● Promuovere attività di promozione del benessere e iniziative di informazione e 

sensibilizzazione nei confronti della Pubblica e Civica Amministrazione e di ogni 
altro ente e risorsa territoriale (Associazioni a vario titolo interessate nello 
svolgimento delle attività scolastiche e parascolastiche) e in ogni caso, su ogni 
argomento di rilevante e diffuso interesse per le famiglie. 

  

Art. 3) Presidenza del Comitato, convocazione 
  

Nel corso della prima seduta il Comitato elegge al suo interno e a maggioranza il 

Presidente, il Vice Presidente, il segretario e almeno otto membri del Direttivo. 
  

Il Presidente presiede il Comitato, lo convoca di propria iniziativa o su richiesta dei 

componenti il Comitato stesso. 
  

Per la validità dell'elezione è richiesta la maggioranza relativa dei componenti, e con le 

stesse modalità si eleggono il Segretario e il Cassiere. Se non eletto, quest’ultimo è 

ricoperto dalla figura del Presidente che può, se necessario, nominare un suo facente 

funzione. 
  

Qualora i suddetti decadano dal ruolo, il Comitato provvederà alla loro sostituzione con le 

modalità sopraindicate. 
  
  

Art. 4) Numero legale, rappresentanza, delibere 
  

Ogni assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei 

componenti del Direttivo, in seconda convocazione con qualunque numero di presenti 

purché non inferiore a cinque. 
  

Il Presidente rappresenta il Comitato e può assumere tutte le iniziative ritenute utili, salvo 

ratifica del Direttivo, per perseguire gli obiettivi e le decisioni prese negli incontri del 

Comitato, nei limiti della legge italiana. 
  

Ogni delibera del Comitato è approvata a maggioranza semplice dei presenti. 
 

Ogni genitore componente il Comitato può conferire delega a un altro genitore 

componente il Comitato utilizzando il modulo appositamente predisposto. Ogni genitore 

presente non può rappresentare più di tre deleghe. 
 

  

Art. 5) Convocazione dell’Assemblea Generale 
  

Il Comitato delibera, con le modalità suddette, la convocazione dell’Assemblea Generale 

dei Rappresentanti di Classe e dei genitori e fissa l’ordine del giorno (O.d.G.) da trattare. 
  



Le comunicazioni avvengono, quando possibile, tramite avviso esposto all’Albo delle 

Scuole e recapitate sempre ai genitori interessati tramite i loro figli o tramite email 

attraverso la divulgazione dei Rappresentanti di Classe, almeno cinque giorni prima di 

calendario dalla data di convocazione. 
  

L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l’anno dopo le elezioni dei nuovi 

rappresentanti di classe. 
  

Art. 6) Partecipazione dei Genitori e di terzi 
  

Le riunioni del Comitato sono aperte a tutti i genitori i cui figli frequentino una delle scuole 

dell’Istituto Comprensivo 3 di Bologna. 

  

Il Comitato, nell’auspicare una fattiva collaborazione con le Autorità scolastiche ed i 

Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, si riserva di inviare alle proprie riunioni i 

singoli funzionari interessati, con diritto di parola. 
  

Altresì il Comitato si riserva di allargare la partecipazione ad altri soggetti interessati, in 

particolare ai Rappresentanti di Enti ed Associazioni non politiche, nonché di creare forme 

di coordinamento, scambio di informazioni ed iniziative comuni con similari organismi di 

altre Istituzioni scolastiche. 
 

Art.6 bis) Gruppi di lavoro 
 

Il Comitato dei Genitori è libero di organizzarsi come ritiene opportuno, promuovendo la 
formazione, tra genitori, di Gruppi di lavoro per lo studio e la realizzazione di particolari 
iniziative. 
 

Ciascun Gruppo di lavoro nomina un referente, membro del Comitato, cui possono fare 
riferimento gli Organi del Comitato dei Genitori, i Genitori e i rappresentanti dell’Istituto. 
 

Al fine di incrementare sempre più le risorse disponibili, ai gruppi di lavoro viene data la 
facoltà di inserire al loro interno soggetti non appartenenti al Comitato. 
 

Le caratteristiche di questi soggetti e le modalità di collaborazione con i Gruppi di Lavoro 
vengono di volta in volta definite dallo stesso Gruppo di Lavoro insieme al Direttivo del 
Comitato e sottoposte all’approvazione del Comitato. In particolare, la durata della 
collaborazione è bene venga preventivamente definita e comunque non può superare 
quella annuale del Comitato stesso, salvo successiva riconferma. 
 

Ai Referenti dei Gruppi di Lavoro viene data facoltà di collaborare direttamente, in 
rappresentanza del Comitato, con associazioni, enti, istituzioni e qualsivoglia iniziativa 
esterna la scuola attinenti alla finalità del Gruppo di Lavoro stesso. 
 

I Gruppi di Lavoro hanno il dovere di informare L’Assemblea del Comitato dei Genitori 
sull’andamento delle loro attività, sulle difficoltà incontrate e sull'andamento dell'attività del 
gruppo di lavoro. 
 

 

  

Art. 7) Informazione 



  

Al fine di favorire la diffusione dell’informazione ai genitori, il Comitato chiede agli uffici di 

Dirigenza la disponibilità di uno spazio nelle bacheche in ogni Scuola dell’Istituto 

Comprensivo 3, e, se possibile, spazi dedicati all’interno dell’IC3 (web, locali, etc.). 

L’utilizzo delle bacheche è gestito direttamente dal Comitato, in accordo con gli uffici di 

Dirigenza. 
  

Il Comitato può dotarsi di ogni altra modalità utile per pubblicizzare la propria attività, tra 

cui internet, articoli sulla stampa, ecc. ecc. 
  

Art. 8) Integrazione del regolamento 
  

Il presente Regolamento potrà essere integrato o perfezionato ogni qualvolta si renderà 

necessario, con delibera I.C.P. Comitato Genitori – Atto Costitutivo del Direttivo soggetta a 

ratifica del Comitato. 
  

 Bologna, 11 dicembre 2019 
  

Il Direttivo per l’anno scolastico 2019/2020 è così composto 
  

 1 Leonella Conti Presidente e Referente Plesso 

primaria Bottego 

 2 Arianna Gola Vice-Presidente- Membro del 

Direttivo 

 3 Valeria Pison                 Segretario -Membro del Direttivo, 

Referente Plesso secondaria Salvo 

d'Acquisto. 

 4 Laura Ronzani Membro del Direttivo, Referente 

Plesso Silvani e membro del 

Consiglio d’Istituto 

5 Yari Pani Membro del Direttivo Referente 

Infanzia Coop Azzurra 

 6 Milena Perrotta Membro del Direttivo 

 7 Cristiana Crovetti Membro del Direttivo 

8 Marinella Urru Membro del Direttivo   

9 Valentina Ferrante Membro del Direttivo 

10 Laura Fazi Membro del Direttivo 

11 Franca Casadei Membro del Direttivo 

12 Davide Semprini Membro del Direttivo 

13 Elena Tugnoli Membro del Direttivo 

14 Emanuele Romito Membro del Direttivo 

15 Serena Fiordalisi Membro del Direttivo 

16 Antonio Fazio Membro del Direttivo 

17 Pamela Bissanti Membro del Direttivo 

18 Angela Fantini Membro del Direttivo 

19 Monica Bergamaschi Membro del Direttivo 

20 Manuela Grasso Conte 
 

Membro del Direttivo e membro del 

Consiglio di Istituto 



21 Lucia Capone Membro del Direttivo 

  

ed è stato votato nelle sue cariche e nei ruoli dei referenti individuate/i all’unanimità. 
  
  

Firmato 

  
La Presidente                           La segretaria      La Vice    Presidente
  

Leonella Conti  Valeria Pison   Arianna Gola 

      


