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AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

dell’Istituto Italiano Statale Comprensivo

Oggetto – Comitato Genitori
A seguito dell’incontro tra la Dirigenza ed alcuni Genitori, interessati a partecipare più direttamente
alla vita della scuola, è emersa la volontà di dare vita ad un Comitato genitori, così come previsto
dall'art. 15 comma 2 del D.lgs. 297/94. Tale volontà è vista favorevolmente dalla Dirigenza e dal
Collegio Docenti, considerato che con il venire meno del Consiglio di amministrazione della Cassa
scolastica non esiste più un luogo istituzionale di comunicazione e di collaborazione tra scuola e
famiglie per la trattazione dei temi generali che riguardano la vita scolastica.
Il Comitato si costituisce volontariamente come organismo di collegamento tra genitori e gli organi
decisionali della scuola senza la necessità di formalità particolari. Le modalità di funzionamento del
Comitato potranno essere stabilite in modo autonomo in un momento immediatamente successivo e
verranno scritte in un regolamento, che verrà consegnato alla scuola.
Per facilitare l’avvio del Comitato genitori si è concordato che, per il primo anno, esso individui un
rappresentante ed un supplente per ogni ordine di scuola (primaria, secondaria di I grado e
secondaria di II grado) attraverso l’elezione da parte dei rappresentanti di classe, che potranno
scegliere, se ritenuto opportuno, anche un genitore non appartenente al gruppo dei rappresentanti
per tale funzione. Negli anni successivi il Comitato sceglierà autonomamente le modalità di
elezione.
Il compito del rappresentante del Comitato è quello di portavoce dei genitori per ogni questione di
carattere generale e potrà scegliere le modalità più idonee per favorire una partecipazione attiva e
consapevole di quanti sono interessati (assemblee, comunicazioni via mail, ecc.)
Le persone interessate a svolgere il ruolo di portavoce potranno far conoscere la propria
disponibilità rivolgendosi via mail ad uno dei rappresentanti di classe, consultando l’elenco
riportato più avanti. La scuola mette a disposizione i propri spazi per eventuali assemblee e riunioni.

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

I nominativi dei rappresentanti eletti dovranno essere comunicai alla segreteria entro il 20
novembre.
Durante l’anno si organizzeranno almeno tre incontri tra rappresentanti del Comitato, Dirigente
scolastico e tre rappresentanti del Collegio Docenti (uno per ogni ordine scolastico) in cui verranno
affrontati e chiariti temi di comune interesse e scambiate proposte relative alla vita scolastica.
I rappresentanti del Collegio Docenti per l’anno 2018/19 sono il prof. Andrea Tappi, vicario e
referente del Liceo, la professoressa Tuzzato, referente della scuola secondaria di I grado, la dott.ssa
Margherita Ghetti, referente della scuola primaria.
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