
 
 

STATUTO DELLA CONSULTA DEI GENITORI 
 

IIS Giotto Ulivi – Borgo San Lorenzo – FI 
 
 

Art.1 Costituzione; Composizione; Partecipazione. 
 
La Consulta dei Genitori è composta di diritto da tutti i genitori dei ragazzi iscritti all'Istituto 
Giotto Ulivi. 
La Consulta dei Genitori, costituita per un efficiente collegamento tra le famiglie, la scuola, 
il dirigente Scolastico e gli Organi Collegiali, non persegue fini di lucro, ha una struttura 
democratica ed è un organo indipendente da ogni movimento politico e confessionale. 
Le assemblee della consulta sono aperte a tutti i genitori, agli studenti e ai docenti. 
Si ispira all’ideale di una scuola pubblica capace di offrire ai suoi studenti forti stimoli allo 
studio e un solido senso civico, che esalti la loro partecipazione alla vita civile nel nome dei 
valori rispettosi dell’uomo e dell’ambiente, che alimenti il loro desiderio di arricchimento 
umano, culturale e professionale. 
 
 
Art . 2 Scopi 
 
La consulta nasce per informare, riunire e rappresentare i genitori in rapporto agli organi 
scolastici, per proporre agli stessi iniziative e pareri inerenti la vita scolastica, sempre con 
finalità educative.  
Le attività della Consulta si basano sulla volontà dei genitori di riunirsi e di collaborare con 
la scuola al fine di raggiungere obbiettivi comuni. 
In particolare la Consulta: 
 - Favorisce lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i 
rappresentanti di classe, e le relazioni con gli altri Organi Collegiali e la Dirigenza Scolastica 
 - Organizza iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, 
corsi, etc.) su temi relativi a scuola e famiglia e su problemi generali e particolari degli 
studenti con specifico riferimento a quelli emersi nei Consigli di Classe. Organizza iniziative 
di aggregazione per i genitori. 
 - Analizza problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, 
trasporti, parcheggi, etc.) facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari; 
formula eventuali proposte da sottoporre al Consiglio di Istituto, tramite i rappresentanti dei 
genitori. 
 - Promuove la partecipazione dei genitori alla vita della scuola proponendo 
suggerimenti e proposte al Collegio Docenti, al Consiglio di Istituto e al Dirigente Scolastico, 
in merito a: Piano dell’Offerta Formativa, Regolamento della Scuola, Patto educativo di 
Corresponsabilità, Carta dei servizi, Viaggi di istruzione, educazione alla salute, educazione 



ambientale, educazione interculturale, iniziative extra scolastiche. Ogni altra iniziativa che 
contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio. 
 -    Analizza problemi legati alla vita scolastica in generale 

–  Mette a disposizione della scuola tempo, energie e idee dei genitori 
–  Ricerca e mantiene rapporti con le Consulte di altre scuole 
–  Si interfaccia con tutti gli organi territoriali e le istituzioni locali: Unione dei 

comuni, Assessori referenti, Sindaco, Città Metropolitana. 
 
 
Art.3 Organi di Coordinamento e Rappresentanza 
 
Gli organi della Consulta sono: 
 l’Assemblea dei Genitori (formata da tutti i genitori dei ragazzi iscritti) 
 Un Comitato di Gestione, formato da tutti i genitori eletti negli organi collegiali: 
 Rappresentanti di classe e rappresentanti in C.d.I., oltre a un membro delegato 
 dell'associazione Giotto Ulivi 
 Il Consiglio Direttivo 
 Il Presidente della Consulta 
 
L'assemblea della Consulta nomina al suo interno il Consiglio Direttivo, indica il 
Presidente, il Vicepresidente ed il segretario. Il Presidente, di norma, dovrà essere 
individuato fra i genitori che compongono il Consiglio di Istituto che fanno parte del 
Consiglio direttivo di diritto. 
 
 
Il Consiglio direttivo: 
-     è composto da un massimo di 15 persone, 4 genitori eletti nel Consiglio di Istituto e     
altri 11 genitori al massimo eletti in assemblea; 
ha il compito di: 
 individuare gli argomenti dell’ordine del giorno delle sedute dell'assemblea della 
 Consulta 
 è l'organo di coordinamento e di rappresentanza di tutti i genitori. 
 Fa parte della Rete delle Consulte dei genitori, insieme ai Consigli direttivi delle altre  
 Consulte del Mugello 
 Partecipa e divulga le iniziative organizzate a livello della Rete delle Consulte. 
 
Il Presidente ha il compito di: 
 -  convocare l'Assemblea della Consulta 
 -  presiedere le assemblee della Consulta e assicurarne il regolare svolgimento; 
 - rappresentare la Consulta dei Genitori nei confronti dei genitori, degli altri organi 
collegiali della Scuola, del Dirigente Scolastico, dei Comitati di altre scuole, dei Comuni, 
degli enti e associazioni locali. 
 
Il Vicepresidente ha il compito di: 
 sostituire il Presidente quando risulta assente assumendosi tutte le prerogative. 
 
 



Il Segretario ha il compito di: 
 divulgare tramite il sito della scuola l’ordine del giorno e la data fissata per 
 l’Assemblea della Consulta 
 garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurarne la pubblicità 
 
Il Presidente, di norma, rimane in carica tre anni, viene eletto in coincidenza delle elezioni 
dei genitori nel Consiglio di Istituto. Il Vicepresidente ed il Segretario rimangono in carica un 
anno e possono essere riconfermati previa decisione dell’Assemblea della Consulta. 
 
In caso di dimissioni, sia forzate per decadenza anticipata del mandato, che per tutti gli altri 
motivi, l’assemblea della Consulta, nella prima seduta utile, con le modalità sopra descritte 
nominerà il o i sostituti delle figure vacanti. 
L'Assemblea della consulta è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti 
 
 
Art. 4 Sede 
 
D’accordo con il Dirigente Scolastico, la Consulta dei genitori elegge la propria sede fisica 
presso l'IIS "Giotto Ulivi". 
 
 
Art. 5 Modifiche dello Statuto 
 
E' il consiglio Direttivo che effettua le modifiche allo Statuto, le sottopone al Comitato di 
Gestione. Lo statuto viene approvato dalla maggioranza presente all'Assemblea della 
Consulta dei Genitori. 
 
 
Art. 6 Pubblicità 
 
Il presente Statuto viene trasmesso al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto, al 
Dirigente Scolastico, Associazione Giotto Ulivi, Unione dei Comuni, Comune, Assessori, 
Città Metropolitana e viene pubblicato sul sito della scuola e pubblicizzato nelle forme 
consentite dalla legge. 
 
 
 
 
 
 
 

Borgo San Lorenzo, 15 Marzo 2019 
 


