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STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI IIS VILFREDO PARETO  
(Istituto Tecnico Economico e Turismo –  

Liceo delle Scienze Umane – Istituto Agrario Professionale e Tecnico). 
 

Art. 1 - Costituzione e sede 
 

Il Comitato dei Genitori IIS VILFREDO PARETO, d’ora in poi il “Comitato Pareto”, con sede presso l’indirizzo della 
scuola, in Via Litta Modignani, 55, Milano, è costituito in base alle norme vigenti che ne riconoscono il ruolo 
rappresentativo e ne regolano le funzioni (D.Lgs. n. 297 del 14/4/1994 – Norme Generali – art. 15). 
Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione, 
perseguendo finalità di carattere sociale, civile, culturale ed educativo.   
 

Art. 2 - Scopo 
 
Il Comitato non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da ogni 
organizzazione partitica o movimento politico e confessionale. Tutte le cariche associative sono gratuite e gratuite 
sono le prestazioni dei componenti. 
Il Comitato è un organo indipendente che, in piena autonomia, si propone come interlocutore della Dirigenza 
scolastica, del Consiglio d’Istituto, dei docenti, dei singoli genitori, degli studenti, del personale non docente e di tutte 
le realtà presenti all’interno dell’IIS Pareto, inoltre il Comitato promuove la collaborazione tra tutte le componenti 
dell’IIS Pareto e tutte le associazioni che a vario titolo operano sul territorio.  
Lo scopo del Comitato è quello di contribuire alla vita dell’IIS Pareto con proposte e iniziative; farsi portavoce di 
istanze individuali e collettive delle famiglie a tutela del diritto allo studio e alla formazione umana degli studenti 
dell’IIS Pareto.  
Il Comitato promuove la partecipazione dei genitori al mondo della scuola, la collaborazione tra i rappresentanti di 
classe e il coordinamento tra quest’ultimi e i rappresentanti del Consiglio di Istituto e con le altre componenti della 
scuola rafforzandone l’impegno e contribuendo a realizzare la funzione di promozione civile, culturale e sociale della 
comunità scolastica. 

Art. 3 - Composizione 
 

Il Comitato dei Genitori IIS VILFREDO PARETO è composto da membri ordinari e membri sostenitori. 
È composto di diritto da tutti i genitori eletti negli organi collegiali dell’IIS Vilfredo Pareto (art. 15, D.Lgs. 297/1994): 
fanno parte del Comitato, in qualità di membri ordinari, i rappresentanti di classe dei genitori in carica. 
Possono aderire al Comitato, in qualità di membri sostenitori, senza nessuna formalità e con eguali diritti e doveri dei 
membri di diritto, i genitori o coloro che legalmente o di fatto ne facciano le veci, i cui figli siano iscritti nelle classi 
dell’IIS Pareto, a condizione che accettino e rispettino gli articoli del presente Statuto e si impegnino, nei limiti delle 
proprie possibilità ma con continuità, nelle attività del Comitato stesso.  
 

Art. 4 - Attività 
 

 Il Comitato opera con continuità durante tutto l’anno scolastico al fine di:  
 presentare agli organi collegiali della scuola le iniziative che i genitori ritengono utili per una migliore 

fruizione della scuola;  
 favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe e le relazioni 

con gli altri organi collegali (informando i genitori sulle discussioni e le delibere assunte dagli altri organi 
collegiali) e con la Direzione scolastica; 

 organizzare iniziative di formazione e di informazione (incontri, dibattiti, corsi, etc.); 
 analizzare e affrontare problemi che non siano di competenza esclusiva di altri organi della scuola; 
 formulare proposte agli Enti locali preposti, al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto in merito a:  

Piano offerta formativa (finalità educative ed organizzazione scolastica), interventi di manutenzione degli 
edifici scolastici, educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione 
interculturale e ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale 
del territorio; 

 mettere a disposizione della scuola il tempo, le competenze e le idee dei genitori; 
 ricercare e mantenere i rapporti con i Comitati delle altre scuole e gli Enti locali.  
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Art. 5 - Organi di coordinamento e di rappresentanza 

Gli organi del Comitato sono: - L’assemblea del Comitato genitori. - Il Consiglio direttivo (facoltativo). - Il Presidente. – 

Il Segretario. 

Norma transitoria: durante l’Assemblea dei genitori, convocata dal Consiglio di Istituto e presieduta dal Presidente di 

quest’ultimo, si vota per l’approvazione del presente Statuto e, anche se non previsto dall'ordine del giorno, si 

provvede alla immediata elezione del Presidente da parte dell'Assemblea. 

L’Assemblea dei genitori, composta da tutti genitori dell’IIS Pareto, elegge il Presidente del Comitato scegliendolo tra i 

componenti del Comitato stesso così come individuati nell'articolo 3 (Composizione) del presente Statuto.  

L’ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI (composta da tutti i genitori che aderiscono al Comitato come membri 

ordinari o membri sostenitori ex art. 3 del presente Statuto). 

Modalità di convocazione e di svolgimento: L’Assemblea è convocata dal Presidente oppure sulla base di una 
richiesta scritta proveniente dalla maggioranza delle classi, sottoscritta attraverso i rispettivi rappresentanti (come da 
D.Lgs. 297/1994), o da almeno 200 genitori facenti parte della comunità scolastica dell’IIS Pareto. 
La richiesta di convocazione deve pervenire con almeno 7 (sette) giorni di anticipo alla casella di posta elettronica del 
comitato: comitatogenitori@iispareto.it . 
L’Assemblea del Comitato genitori, con un preciso ordine del giorno e in orario extra-scolastico, deve essere 
convocata con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso con l’utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione del Comitato per 
darne la massima pubblicità (per il rispetto dei termini di convocazione fa fede la data di pubblicazione della 
convocazione sul sito della scuola). Di norma verrà convocata mediante e-mail inviata a tutti i rappresentanti di classe 
che provvedono a loro volta ad avvisare gli altri genitori nella forma che ritengono più appropriata. 
 
Le Assemblee del Comitato si svolgono di norma presso i locali dell’IIS Pareto previo accertamento della disponibilità 
degli stessi. Qualora non si svolga in presenza, o in caso di indisponibilità di locali idonei, l’assemblea può essere svolta 
in luoghi diversi o anche in collegamento da remoto sulla piattaforma della scuola.  
L’Assemblea viene convocata almeno due volte l’anno e si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché 

siano state rispettate le norme di convocazione. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole 

della maggioranza relativa dei presenti. All'assemblea possono partecipare, se esplicitamente invitate, le altre 

componenti della scuola e anche persone esterne (nel rispetto delle regole della scuola). Chiunque vi partecipi a tale 

titolo può avere diritto di parola - è facoltà del Presidente concederla - ma non di voto. Ogni seduta del Comitato 

viene verbalizzata dal Segretario che ne cura la conservazione. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Se eletto, è formato dal Presidente del Comitato e da tre consiglieri (di cui almeno uno in 

rappresentanza di uno dei due istituti che compongono l’IIS Pareto). I consiglieri sono eletti dal Comitato Genitori 

scegliendoli tra i componenti del Comitato stesso, così come individuati nell'articolo 3 del presente Statuto (nel caso di 

un numero insufficiente di candidati si passerà all’elezione di un solo vicepresidente). Alla prima riunione del Consiglio 

viene eletto un vicepresidente. Il Direttivo delibera a maggioranza, sempre che sia presente almeno la metà più uno 

dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La frequenza delle riunioni del Consiglio è stabilita 

dallo stesso. Le riunioni possono essere convocate dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. 

Tutte le cariche hanno durata annuale, ma gli eletti rimangono in carica fino alle nuove elezioni. Tutte le cariche 

possono essere revocate dall’Assemblea dei genitori purché ne facciano richiesta lo stesso numero di rappresentanti 

di classe o di genitori necessari per la convocazione dell’assemblea stessa.  

IL PRESIDENTE - Ha il compito di: 
– convocare l’Assemblea del Comitato e fissare l’ordine del giorno; 
– presiedere le Assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento; 
– rappresentare il Comitato nei confronti dei genitori, degli altri organi collegiali della Scuola, del Dirigente scolastico, 
dei Comitati Genitori di altre scuole, del Comune, degli Enti Locali. 
IL SEGRETARIO - Ha il compito di redigere il verbale delle Assemblee ed assicurarne la pubblicazione sul sito della 
scuola. 
 

Art. 6 - Commissioni e gruppi di lavori (stabili o temporanei) 

Il Comitato, attraverso il Presidente o il Consiglio direttivo (se esistente), può nominare fra i suoi membri una o più 

commissioni o gruppi di lavoro che approfondiscano temi specifici, presentino proposte all’Assemblea dei genitori e 
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portino avanti iniziative decise dal Comitato. Ciascuna Commissione o Gruppo di lavoro nomina al proprio interno un 

referente. Il Presidente, o il Consiglio direttivo, può anche decidere di nominare un referente per una Commissione e 

Gruppo di lavoro e quindi chiedere l’adesione di ogni genitore interessato.  

Art. 7 – Modifiche dello Statuto – Scioglimento del Comitato 

Il presente Statuto potrà essere modificato dalla maggioranza assoluta dei presenti all’Assemblea dei genitori, 

convocata su specifico ordine del giorno.  

Il presente Statuto è stato approvato a maggioranza dei presenti durante l'Assemblea generale dei genitori, svolta in 

data 13 aprile 2022 in videoconferenza.  

In caso di scioglimento del Comitato Genitori, eventuali rimanenze di cassa rimarranno a disposizione dell’IIS Pareto 

per l’acquisto di materiale per migliorare lo svolgimento delle attività didattiche. 

Art. 8 - Rinnovo delle cariche 
 

Il Presidente, il Segretario e l’eventuale Consiglio Direttivo durano in carica fino all’elezione dei nuovi rappresentanti. 
Tutte le citate figure possono essere revocate in qualsiasi momento dall’Assemblea del Comitato a maggioranza dei 
membri ordinari. In caso di revoca o dimissioni di una delle cariche subentrerà al revocato o dimissionario il primo non 
eletto. In mancanza di ulteriori eletti si procederà seduta stante all’elezione della carica rimossa o revocata. 
 

Art. 9 - Convocazione prima assemblea annuale 
 

Ogni anno, il Presidente o il Segretario in carica, alla pubblicazione dei risultati delle elezioni dei rappresentanti di 
classe, provvederà a convocare la prima assemblea del Comitato, non oltre 30 giorni dopo l’elezione di quest’ultimi. 
 

Art. 11 - Pubblicità 
 

Lo Statuto viene trasmesso al Consiglio di Istituto e al Dirigente Scolastico e sarà pubblicato sul sito dell’IIS Pareto  
https://www.iispareto.it . 
 
Milano, 23 aprile 2022 
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