Istituto Tecnico Tecnologico “M. Buonarroti” - Trento
Consulta dei Genitori
--------------------------------------REGOLAMENTO
Composizione

Entrano di diritto a far parte della Consulta dei Genitori dell'Istituto
Tecnico Tecnologico “Michelangelo Buonarroti” (di seguito
Consulta):
 i rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di classe
 i rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio
dell'Istituzione scolastica
 i genitori rappresentanti di associazioni riconosciute che
abbiano fatto richiesta prima dell'inizio dell'anno scolastico
nel numero di 1 per ciascuna associazione. Il
riconoscimento è legato alla presentazione di un atto
ufficiale di costituzione e a un numero di associati pari
almeno all'1% dell'intera componente genitori dell'istituto.
Coloro che entreranno a far parte della Consulta si impegnano ad
accettare le norme stabilite dal presente regolamento.

Funzioni

La Consulta secondo quanto previsto dallo Statuto, ha funzione di
promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e
responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione.
In particolare la Consulta:
• assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori
dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai
bisogni delle famiglie;
• favorisce la conoscenza delle opportunità offerte
dall'istituzione, ne discute e formula proposte di
miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi
componenti dell'istituzione;
• esprime pareri richiesti dal Dirigente dell'istituzione, dal
Consiglio dell'istituzione, dal Collegio dei docenti, dal Nucleo
interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai
servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
• promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori;
• nomina ogni 3 anni (salvo decadenza) un genitore quale
rappresentante nel Nucleo interno di valutazione;
• propone al Consiglio dell'Istituzione i candidati per l'Organo
di garanzia, per il Comitato Tecnico-Scientifico, per la
Commissione elettorale.

Nomine

La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del
Dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione
della prima riunione; in tale occasione viene eletto il Presidente e il
Vicepresidente che rimangono in carica per tutta la durata di un
anno scolastico.

Durata

Fino alla prima riunione della nuova Consulta rimane in carica la
precedente Consulta, salvo la decadenza di singoli rappresentanti
per l'avvenuta conclusione degli studi del proprio figlio presso
l'Istituto.
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È compito del Presidente convocare le riunioni, coordinare i lavori,
regolare le modalità di partecipazione alle riunioni di tutti coloro che
non fanno parte della Consulta e mantenere i rapporti con il
Dirigente dell'istituto e con gli altri Organi scolastici.

Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in
caso di assenza o impedimento, con il compito di convocare le
riunioni, di coordinare i lavori e di mantenere i rapporti con il
Dirigente e con gli altri Organi scolastici.

Verbalizzante

Il verbalizzante viene nominato tra i presenti all'inizio di ogni
seduta, con il compito di redigere il verbale e farlo pervenire in
tempo utile alla segreteria dell'istituto per l'esposizione all'Albo
dell'istituto e per la distribuzione ai componenti della Consulta che
ne facciano richiesta.

Assemblea

L'Assemblea della Consulta si tiene nei locali messi a disposizione
dell'istituto e viene convocata dal Presidente, mediante avviso
scritto.
L'Assemblea deve essere convocata qualora ne venga fatta
richiesta da almeno 8 aventi diritto, comunque almeno tre volte in
un anno scolastico.
La segreteria dell'istituto provvederà a consegnare l'avviso agli
alunni i cui genitori fanno parte della Consulta.
È necessario che l'avviso pervenga agli interessanti almeno una
settimana prima della prevista riunione e deve specificare giorno,
ora e luogo dell'Assemblea e punti all'ordine del giorno.
L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei
partecipanti.
Le delibere dell'Assemblea vengono messe in votazione dal
Presidente e sono valide se approvate dalla maggioranza dei
presenti (50% + 1).

Componenti aggiunti Possono partecipare alle riunioni della Consulta, su richiesta, i
genitori che ritengono di proporre alla discussione argomenti di
interesse generale, senza diritto di voto.
Validità del
Regolamento

Ad ogni rinnovo di Consulta, il presente Regolamento deve essere
ri-approvato, previa possibilità di modifiche.
Eventuali modifiche in corso d'anno possono essere approvate da
almeno il 20% degli aventi diritto.

Regolamento della Consulta dei Genitori dell'Istituto Tecnico Tecnologico “Michelangelo
Buonarroti” approvato nella riunione del 05/12/2014
La Presidente
Irene Danielli
___________________________________

