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MODIFICHE ALLO STATUTO APPROVATE DALL'ASSEMBLEA PLENARIA DEL 24/02/2018

Art. 2 – Organismi – Cariche – Funzioni
a) Funzioni del DIRETTIVO (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e Rappresentanti)
rende esecutive le decisioni del Comitato dei Genitori coordinando il lavoro dei singoli
componenti in compiti specifici;
il Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Comitato dei 
Genitori dell'Istituto Comprensivo Cremona Due;
approva e predispone l’ordine del giorno delle assemblee

b) Funzioni del PRESIDENTE
 stabilisce l’ordine del giorno, convoca, presiede e coordina le assemblee del Comitato
assicurandone il regolare svolgimento;
 rappresenta il Comitato dei Genitori nei confronti dei genitori, degli altri organi collegiali della
scuola, del Dirigente Scolastico, dei Comitati Genitori di altre scuole, del Comune, degli altri
Enti Locali e nelle manifestazioni ufficiali;
 nomina un altro membro del Direttivo per la redazione del verbale di un’assemblea, in caso di
impedimento del Segretario;
 nel Direttivo e nelle assemblee del Comitato il suo voto ha valore doppio nel caso di parità di voti.

Art. 6 – L’Assemblea del Comitato dei Genitori
L’Assemblea del Comitato dei Genitori rappresenta il momento democratico di confronto e di 
proposta.
Deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio del Comitato e si 
tiene preferibilmente presso i locali della scuola, previa autorizzazione con richiesta scritta, con 
almeno tre (3) giorni di preavviso, indirizzata al Dirigente Scolastico e contenente l’ordine del 
giorno.
L’avviso, con allegato l’ordine del giorno, verrà diffuso sul sito web.
L’Assemblea del Comitato Genitori viene convocata dal Segretario del Comitato stesso o qualora il
Comitato riceva una richiesta scritta di almeno 10 genitori.
In assemblea non si possono trattare casi personali.
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