
ISTITUTO COMPRENSIVO 12 BOLOGNA 

COMITATO DEI GENITORI 
 

 

ATTO COSTITUTIVO – 29-ott-2014 
 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di ottobre, si sono riuniti presso i locali 

dell’Istituto Comprensivo 12 di Bologna (plesso Farini), con sede in via Bartolini 2, i 

sottoscritti genitori 
 

- Tracchi Davide  Primaria 3B e 5A (Plesso Don Marella) 

- Fochesato Nadia  Secondaria 2D (Plesso Farini) 

- Salomoni Davide  Primaria 5C (Plesso Don Marella) 

- Perini Federico  Primaria 2B e 5B e Secondaria (Plessi Don Marella e Farini) 

- Alessandro Labanti Primaria 4B (Plesso Don Marella) 

- Rubini Pier Paolo  Primaria 1A e Secondaria 2A (Plessi Don Marella e Farini) 

- Ciaruffoli Annarita Primaria 1C (Plesso Don Marella) 

- Falgares Elisabetta  Infanzia 4anni (Plesso Don Marella) 

- Rendano Massimiliano Primaria 1B e 5C (Plesso Don Marella) 

- Lontani Cristiano  Primaria 2B e Secondaria 2D (Plessi Don Marella e Farini) 

- Bonafini Roberto  Primaria 2B (Plesso Viscardi) 

- Fanti Davide  Primaria 1C (Plesso Don Marella) 

- Prestopino Paola  Primaria 1B (Plesso Don Marella) 

- Serra Elena   Infanzia 3anni (Plesso Don Marella) 

- Bacchiocchi Federico Infanzia 4anni (Plesso Don Marella) 

- Brogna Raffaella  Primaria 1A (Plesso Don Marella) 

- Romano Raffaele  Primaria 4B (Plesso Don Marella) 

- Borsari Ivonne  Infanzia 5anni (Plesso Don Marella) 

- Torri Vanessa  Primaria 3C (Plesso Viscardi) 

 

in veste di rappresentanti dei genitori eletti come Rappresentanti di Classe o di Intersezione 

o Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto, o semplicemente come genitori di 

studenti frequentanti l’Istituto Comprensivo 12 di Bologna, ai sensi dell’art. 15 del dlgs 

297/94, si costituiscono in “Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo 12 di Bologna”. 

 

Al fine di consentire un corretto funzionamento del Comitato, esprimono il seguente 

regolamento. 

 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1) Formazione del Comitato 
 

Il Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo 12 di Bologna, costituito ai sensi dell’art. 

45 del DPR 416 del 31-mag-1974, ha sede presso la Direzione Didattica dell’Istituto 

Comprensivo 12 di Bologna, in via Bartolini 2 a Bologna (40139). 

 



Il Comitato ha durata annuale e rimane in carica fino allo svolgimento delle successive 

elezioni scolastiche. 

 

E’ composto da: 

 

- genitori eletti come Rappresentanti di Classe e di Intersezione nelle scuole afferenti 

all’Istituto 

- genitori eletti come Rappresentanti nel Consiglio di Istituto 

- tutti gli altri genitori interessati 

 

Art. 2) Finalità 
 

Il Comitato si è costituito con lo scopo di favorire la partecipazione dei genitori alle 

problematiche connesse con l’attività scolastica dei propri figli. 

 

A tal fine il Comitato propone di: 

 

- promuovere le iniziative di carattere informativo e divulgativo atte a favorire 

l’integrazione dell’azione educativa della scuola e della famiglia, con particolare 

riferimento ai momenti informativi rivolti alle famiglie 

- promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti della 

Pubblica e Civica Amministrazione e di ogni altro ente od Associazione a vario titolo 

interessati nello svolgimento delle attività scolastiche e parascolastiche. 

- Interagire con la Dirigenza scolastica e gli Organi collegiali 

 

Art. 3) Presidenza del Comitato, convocazione 
 

Nel corso della prima seduta il Comitato elegge al suo interno e a maggioranza il Presidente, 

il Vice Presidente e almeno otto membri del Direttivo. 

 

Il Presidente presiede il Comitato, lo convoca di propria iniziativa o su richiesta dei 

componenti il Comitato stesso. 

 

Per la validità della elezione è richiesta la maggioranza relativa dei componenti, e con le 

stesse modalità si elegge il Segretario Cassiere. Se non eletto quest’ultimo è ricoperto dalla 

figura del Presidente che può, se necessario, nominare un suo facente funzione. 

 

Qualora i suddetti decadano dal ruolo, il Comitato provvederà alla loro sostituzione con le 

modalità suindicate. 

 

Art. 4) Numero legale, rappresentanza, delibere 
 

Ogni assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei 

componenti del Direttivo, in seconda convocazione con qualunque numero di presenti 

purché non inferiore a cinque. 

 

Il Presidente rappresenta il Comitato e può assumere tutte le iniziative ritenute utili salvo 

ratifica del Direttivo. 



 

Ogni delibera del Comitato è approvata a maggioranza semplice dei presenti. 

 

Art. 5) Convocazione dell’Assemblea Generale 
 

Il Comitato delibera, con le modalità suddette, la convocazione dell’Assemblea Generale 

dei Rappresentanti di Classe e dei genitori e fissa l’ordine del giorno (O.d.G.) da trattare. 

 

Le comunicazioni avvengono tramite avviso esposto all’Albo delle Scuole e recapitate ai 

singoli genitori interessati tramite i loro figli e mail, almeno diedi giorni prima, di 

calendario, della data di convocazione. 

 

L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l’anno. 
 

Art. 6) Partecipazione dei Genitori e di terzi 
 

Le riunioni del Comitato sono aperte a tutti i genitori i cui figli frequentino una delle scuole 

dell’Istituto Comprensivo 12 di Bologna. 

 

Il Comitato, nell’auspicare una fattiva collaborazione con le Autorità scolastiche ed i 

Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, si riserva di inviare alle proprie riunioni i 

singoli funzionari interessati, con diritto di parola. 

 

Altresì il Comitato si riserva di allargare la partecipazione ad altri soggetti interessati, in 

particolare ai Rappresentanti di Enti ed Associazioni non politiche, nonché di creare forme 

di coordinamento, scambio di informazioni ed iniziative comuni con similari organismi di 

altre Istituzioni scolastiche. 

 

Art. 7) Informazione 

 
Al fine di favorire la diffusione dell’informazione ai genitori, il Comitato chiede agli uffici 

di Dirigenza la disponibilità di uno spazio nelle bacheche in ogni Scuola dell’Istituto 

Comprensivo 12, e spazi dedicati all’interno del sito web dell’IC12. 

L’utilizzo delle bacheche è gestito direttamente dal Comitato, in accordo con gli uffici di 

Dirigenza. 

 

Il Comitato può dotarsi di ogni altra modalità utile per pubblicizzare la propria attività, tra 

cui internet, articoli sulla stampa, ecc. ecc. 

 

Art. 8) Integrazione del regolamento 
 

Il presente Regolamento potrà essere integrato o perfezionato, ogni qualvolta si renderà 

necessario, con delibera I.C.P. Comitato Genitori – Atto Costitutivo del Direttivo soggetta a 

ratifica del Comitato. 

 

 

Bologna 29 ottobre 2014 
 



Il Direttivo per l’anno scolastico 2014/2015 è così composto 

 
  1     Davide Tracchi Presidente 

  2     Nadia Fochesato Vice Presidente 

  3     Alessandro Labanti Membro del Direttivo e collaboratore del Referente 

Comitato Mensa Scolastica IC12BO 

  4     Raffaele Romano Membro del Direttivo e collaboratore del Referente 

Comitato Mensa Scolastica IC12BO 

  5     Pier Paolo Rubini Membro del Direttivo e Referente DSA 

6     Denis Vignocchi Membro del Direttivo 

  7     Cristiamo Lontani Membro del Direttivo 

  8     Elisabetta Falgares Membro del Direttivo 

  9     Claudia Castellini Membro del Direttivo 

10     Maria Cristina Carota Membro del Direttivo 

11     Annalisa Tarozzi  Membro del Direttivo 

12     Annarita Ciaruffoli  Membro del Direttivo 

13     Paola Prestopino  Membro del Direttivo 

 

ed è stato votato all’unanimità nelle sue cariche e nei ruoli dei referenti individuate/i. 

 
 

Firmato 
 

Il Presidente     Il Vice Presidente 
 
Davide Tracchi     Nadia Fochesato 


