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LICEO ARTISTICO U. BOCCIONI 

Piazzale Arduino, 4 – 20149 MILANO 

 

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI DI 
RAPPRESENTANZA DEI GENITORI 

 

I Genitori partecipano “alla gestione della scuola dando ad essa il 
carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e 

civica” (art. 3 comma 1 DL n.297/94). 
 

ART. 1 – ASSEMBLEA DEI GENITORI 

     Art. 1.1 – Finalità ed attività 

     Art. 1.2 – Composizione 

     Art. 1.3 – Convocazione 

ART. 2 - COMITATO DEI GENITORI (o Coordinamento dei Rappresentanti di 
             Classe)  

ART. 3 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

ART. 4 – COMMISSIONI  

ART. 5 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO  
 

ART. 1 – ASSEMBLEA DEI GENITORI 

L’Assemblea dei Genitori del Liceo Artistico Boccioni è costituita ai sensi 
dell’art.15 del Decreto Legislativo n.297/94 che ne riconosce il ruolo 

rappresentativo e ne regola le funzioni.  

È un organo indipendente da qualunque organizzazione o movimento 

politico e religioso e adotta una struttura democratica.  

Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è 
basato sulla solidarietà e sulla partecipazione volontaria, libera e gratuita, da 

parte di tutti gli aderenti che mettono a disposizione della scuola tempo, idee, 

energie, esperienze e competenze.  

L’Assemblea dei Genitori è un momento di partecipazione democratica e 
si occupa di temi riguardanti la scuola: i genitori si scambiano informazioni, 

sottopongono questioni, raccolgono idee ed approvano (a maggioranza relativa 

dei presenti) eventuali proposte ed iniziative da presentare all’attenzione del 

Dirigente Scolastico e/o del Consiglio d’Istituto.  
 

Art. 1.1 - Finalità ed attività 

L’Assemblea dei Genitori persegue puramente finalità di carattere sociale, 
civile, culturale ed educativo, senza scopo di lucro.  

A fini gestionali e organizzativi, l’Assemblea dei Genitori si dota di un 

Consiglio Direttivo (vedi art.3) scelto tra i Rappresentanti di Classe eletti per 

l’anno scolastico in corso (vedi art.2) e di un Presidente scelto dal Consiglio 

Direttivo al suo interno. 
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Muovendosi sempre in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico 

ed il Consiglio d’Istituto, si propone di: 
 

a) aiutare le famiglie a conoscere e comprendere meglio la realtà 

scolastica specifica del Liceo frequentato dai propri figli; 

b) sensibilizzare i Genitori sull’importanza di una partecipazione attiva 
alla vita della Scuola al fine di contribuire alla formazione, insieme alle 

altre componenti, di una comunità scolastica; 

c) promuovere la collaborazione fra tutte le componenti scolastiche; 

d) individuare e dibattere esigenze e problematiche della scuola, 

favorendone la più ampia conoscenza tra le famiglie; 

e) attraverso la costituzione e il coordinamento di gruppi e commissioni 

di lavoro e/o di studio, approfondire temi specifici quali la sicurezza, la 

salute, l’ambiente, il lavoro, l’inclusione, la multiculturalità, ecc. I gruppi 

e le commissioni presentano quindi proposte e portano avanti iniziative in 
modo autonomo o in collaborazione con altri gruppi di lavoro già attivi 

nella scuola, sempre in accordo con il Dirigente Scolastico e il Consiglio 

d’Istituto; 

f) rafforzare l’orientamento della scuola verso obiettivi che mirino ad 
offrire ai propri studenti forti stimoli all’apprendimento e un solido senso 

civico che esalti la partecipazione alla vita civile, nel nome di valori 

rispettosi dell’uomo e dell’ambiente e che alimenti il loro desiderio di 

arricchimento umano, culturale e professionale;  

g) contribuire al miglioramento della vita dell’Istituto attraverso la 
promozione di iniziative integrative a tutela del diritto allo studio e alla 

formazione artistica degli studenti del Liceo stesso.  

 

Art. 1.2 - Composizione 

L’Assemblea dei Genitori è composta da tutti i genitori (che desiderino 

farne parte) degli studenti regolarmente iscritti al Liceo Artistico Boccioni 

nell’anno scolastico in corso.  
 

Art.1.3 – Convocazione 

L’Assemblea dei Genitori è convocata dal Presidente che ne definisce 
l’ordine del giorno e presiede la riunione stessa. L’Assemblea può anche essere 

convocata dalla maggioranza del Comitato Genitori o, ancora, qualora lo 

richiedano 200 genitori (art.15 comma 4 DL n.297/94).  

Il Presidente affida l’avviso di convocazione al responsabile del sito 

istituzionale della scuola per la sua pubblicazione e per l’invio tramite 
newsletter a tutti gli iscritti al servizio; infine, invia e-mail o Whatsapp a tutti i 

Rappresentanti di Classe affinché provvedano a loro volta ad avvisare i genitori 

delle rispettive classi, preferibilmente 10 giorni prima della data della 

convocazione.  
L’Assemblea viene convocata almeno due volte l’anno, e si ritiene valida 

qualunque sia il numero dei presenti. Fatta salva la possibilità di convocare un 

numero maggiore di riunioni dell’Assemblea, la stessa deve essere convocata 

obbligatoriamente una volta noti i nomi dei nuovi Rappresentanti di Classe 
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eletti entro il 31/10 (art.21, comma 1, Ordinanza Ministeriale n.215 15/7/91), 

in modo da procedere nell’occasione anche alla nomina del Consiglio Direttivo 

del Comitato dei Genitori. La convocazione di questa Assemblea deve avvenire 
massimo entro il mese di dicembre. 
 

ART. 2 – COMITATO DEI GENITORI (o Coordinamento dei 
Rappresentanti di Classe)  

Il COmitato dei GEnitori è l’assemblea di tutti i Rappresentanti di Classe 

(art.15, comma 2, DL n.297/94) ai quali si aggiungono i quattro 

Rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto. Al fine di agevolare la 

comunicazione delle attività in corso, viene estesa la partecipazione ai 
Referenti delle Commissioni che non hanno diritto di voto nelle questioni sulle 

quali si esprime il COGE.  

Il COGE, rappresentato dal Consiglio Direttivo, si propone quale 

interlocutore della componente dei genitori con la Dirigenza scolastica e con il 
Consiglio d’Istituto, nonché con i docenti, con gli studenti e con tutte le realtà 

presenti all’interno del Liceo.  

Il COGE ha come finalità quella di mantenere i rappresentanti di classe in 

contatto tra di loro per un’unitarietà di azioni e informazioni a disposizione di 
tutta la comunità scolastica; raccoglie le istanze dei genitori e rappresenta una 

forma agile di consultazione e stimolo della comunità scolastica. 

L’attività del COGE si svolge con continuità durante tutto l’anno 

scolastico. 

L’Assemblea del COGE viene convocata almeno una volta all’anno e si 
ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti.  

Iniziative e proposte da sottoporre al Dirigente Scolastico e/o al Consiglio 

di Istituto sono approvate dalla maggioranza relativa dei presenti.  

L’assemblea del COGE è anch’essa convocata dal Presidente in carica che 
ne definisce l’ordine del giorno e la presiede. Il Presidente invia l’invito a 

partecipare alla riunione tramite e-mail e/o Whatsapp a tutti i Rappresentanti 

di Classe. I Rappresentanti convocati comunicano alla propria classe la data 

della convocazione e l’Ordine del Giorno, raccogliendo eventuali richieste o 
segnalazioni da sottoporre all’attenzione del Comitato. 
 

ART. 3 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Il Consiglio Direttivo viene nominato ogni anno durante la riunione 

dell’Assemblea dei Genitori con i Rappresentanti eletti del nuovo anno 

scolastico in corso. È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 

persone, sempre in numero dispari. 
I candidati a ricoprire il ruolo di Consiglio Direttivo sono scelti fra i 

Rappresentanti di Classe eletti o riconfermati nelle elezioni di inizio anno 

scolastico. I candidati possono presentare la propria candidatura anche durante 

l’Assemblea in corso ma per assicurare la presenza di un sufficiente numero di 

candidati, è auspicabile che gli stessi informino preventivamente il Direttivo 
uscente. L’elezione del Consiglio Direttivo avviene a maggioranza relativa dei 

presenti. 
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Il Consiglio Direttivo discute e attua le iniziative del Comitato Genitori, 

coordina le relazioni tra le varie componenti, gestisce la casella di posta, ecc. 

Al proprio interno, il Direttivo nomina un Presidente, un Vicepresidente e 
un Segretario e delibera a maggioranza. 

Il Presidente, che rappresenta ufficialmente il Comitato dei Genitori, convoca 

e presiede l’Assemblea dei Genitori e il Comitato dei Genitori.  

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua 

assenza in tutte le sue funzioni.  
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni, curarne 

l’edizione finale e l’approvazione da parte di Presidente e Vicepresidente, 

nonché occuparsi della loro distribuzione utilizzando tutti i mezzi di 

comunicazione disponibili per raggiungere gli interessati.  
 

ART. 4 – COMMISSIONI 

L’Assemblea dei Genitori può avvalersi di specifiche commissioni al fine di 
dare esecuzione alle proprie delibere, organizzare attività o approfondire 

tematiche di interesse comune.  

Le Commissioni potranno quindi essere operative o di studio. Il mandato 

delle Commissioni operative ha normalmente durata annuale ma può essere 
tacitamente riconfermato. Il mandato delle Commissioni di studio termina con 

la presentazione delle conclusioni all’Assemblea dei Genitori.  

Tutti i genitori possono proporre e/o fare parte di una Commissione che 

opererà su una specifica materia e su mandato dell’Assemblea. 

Si raccomanda la presenza di almeno tre genitori per ogni Commissione, 
al cui interno verrà nominato un genitore Referente che avrà il compito, tra gli 

altri, di rendicontare annualmente il lavoro della propria Commissione durante 

l’Assemblea dei Genitori. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori delle 

Commissioni docenti dell’Istituto o esperti esterni.  
Il Referente della Commissione si raccorda strettamente con il Consiglio 

Direttivo.  
 

ART. 5 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO  

Il presente Regolamento può essere modificato dall’Assemblea dei 

Genitori con il consenso di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti, previa 

presentazione e discussione delle proposte di modifica in Assemblea del 
Comitato dei Genitori opportunamente convocato.  
 

 

Marzo 2022 


