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IL COMITATO GENITORI E LA SUA STORIA… 

Il COMITATO GENITORI si è costituito come “aggregazione spontanea” nel febbraio 2019 dopo aver appreso a mezzo 

stampa della impossibilità di procedere alla formazione della Classe Prima del Liceo Musicale S. Quasimodo di 

Magenta (Mi) per l’a.s. 2019/2020.  

Da allora il COMITATO GENITORI, per sua natura trasversale in termini di composizione facendo sintesi al suo interno 

di genitori rappresentativi di tutte le classi del Liceo Musicale, ha svolto un ruolo attivo relazionandosi con Direzione 

Scolastica, Istituzioni locali, regionali e nazionali, Docenti, Studenti. 

Nel mese di novembre 2019 a fronte del persistere delle criticità in seno al Liceo Musicale, il COMITATO GENITORI si 

è trasformato da aggregazione spontanea in realtà strutturata come da Statuto allegato depositato e protocollato 

presso la Direzione Scolastica del Liceo Quasimodo di Magenta e presso il Comune di Magenta (Mi) 

GENESI “IN PILLOLE” 

DATA 
 

LUOGO PARTI COINVOLTE - Incontri 

26/3/2019 
16.30/19.00 

“Casa Giacobbe” Magenta 
 
 

Sindaco, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Educative, Docenti 
musicale, Comitato Genitori (C.G.), Genitori del Musicale e 
Dirigente Scolastica (D.S.) 

Primi di Aprile 
 

Piazze di Abbiategrasso e 
Magenta  

C.G., docenti di musica e studenti classi 2^, 3^ e 4^. In due giorni 
distinti gli alunni si esibirono in due flash mob. 

Aprile/Giugno  
 

Il C.G. prese contatti con la stampa. 

11/04/2019 
14.50/16.00 

U.S.R. Lombardia, Via 
Polesine Milano 

Direttore U.S.R, C.G. e D.S.  

Primi di Maggio 
 

 Il C.G. scrisse una lettera al Ministro dell’istruzione. 

2/05/2019 
18.00/19.00 

 

Sede Liceo “Quasimodo” 
Magenta 

Vicesindaco, docenti musicale, C.G., D.S. e vicepreside. 

24/06/2019 
21.00 

 

Consiglio Comunale 
Magenta 

C.G. e istituzioni. 

Da Aprile a Giugno 
 

Abbiategrasso Due riunioni mensili del C.G. e genitori del musicale (20/25 
Genitori presenti) per pianificare azioni e interventi mirati. 

Giugno/Luglio 
 

 Il C.G si fa carico di far sottoscrivere ai genitori di studenti 
intenzionati ad iscriversi alla classe Prima un documento di 
conferma di volontà che consegna alla DS. 

 

IL COMITATO GENITORI OGGI… 

CAUSA: RISCHIO NON FORMAZIONE CLASSE PRIMA A.S. 2020/2021 

Da Settembre  in 
avanti 

Chiesa Evangelica, 
Abbiategrasso 

 

Due riunioni mensili del C.G. e genitori del musicale (20/25 
persone presenti) per pianificare azioni e interventi mirati. 

24/10/2019 
18.30/20.00 

“Sala della Giunta” Palazzo 
comunale Magenta 

C.G., Sindaco e vicesindaco e 31 genitori del Musicale 
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STATUTO - REGOLAMENTO  

COMITATO DEI GENITORI PRO LICEO MUSICALE – Liceo S. Quasimodo di Magenta 

 

Premessa  

Il Comitato Genitori (C.G.) costituitosi in via informale nella primavera 2019 per trovare soluzione 

all’emergenza costituzione “classe prima a.s. 2019/2020” – visto il buon esito del lavoro svolto e impostato 

con le parti Istituzionali e scolastiche interessate che ha portato alla formazione della nuova classe Prima per 

l’a.s. 2019/20 e i numerosi nuovi obiettivi individuati dai genitori del liceo musicale (cfr. documento allegato 

che costituisce parte integrante dello Statuto)  - reputa opportuno costituirsi formalmente con il presente 

statuto-regolamento. 

 

ART.1: COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE, PARTECIPAZIONE  

Il Comitato Genitori pro Liceo Musicale Quasimodo (C.G.) viene costituito ai sensi dell’art. 15 comma 2 del 

D.Lgs 297/94.  

Possono aderire al C.G. i genitori o chi legalmente ne fa le veci degli studenti frequentanti il liceo musicale, 

previa accettazione del presente Statuto.  

I genitori che vi partecipano agiscono su un piano di parità e rispetto reciproco. Il C.G., costituito per un 

efficiente collegamento fra le famiglie e l’Istituto, non persegue fini di lucro e i partecipanti svolgono la loro 

attività in modo volontario, libero e gratuito. 

Il C.G. ha una struttura democratica ed è indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico 

e confessionale.  

Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basato sulla solidarietà e sulla 

partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale. 

 Il C.G. s’ispira all’ideale di una scuola pubblica e statale inclusiva capace di offrire ai suoi studenti forti stimoli 

allo studio e un solido senso civico, che esalti la loro partecipazione alla vita civile nel nome dei valori rispettosi 

della persona e dell’ambiente, che alimenti il loro desiderio di arricchimento umano, culturale e professionale.  

Canale di contatto con il Comitato Genitori è la casella di posta elettronica 

genitorimusicalequasimodo@gmail.com 

  

ART.2: SCOPO 

Lo scopo del C.G. è di: aiutare i genitori a conoscere ed a capire meglio la scuola dei propri figli, promuovere il 

liceo musicale, contribuire alla vita della scuola con proposte ed iniziative.  

Il C.G. è indipendente e, in piena autonomia, si propone come interlocutore della dirigenza scolastica, del 

consiglio d’istituto, dei docenti, dei genitori e degli studenti.  

mailto:genitorimusicalequasimodo@gmail.com
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ART.3: OGGETTO  

Il C.G. si propone di: 

• Favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe e 

le relazioni con gli altri organi collegiali e con la Direzione scolastica.  

• Organizzare iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, ecc.) su 

temi e problemi generali degli studenti con specifico riferimento a quelli eventualmente emersi 

nei Consigli di Classe e di Istituto. 

• Analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, plessi e spazi), 

facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari, e formulare eventuali 

proposte da sottoporre al Consiglio d’Istituto;  

• Promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della Scuola formulando proposte in merito a: 

PTOF, Regolamento della Scuola, educazione alla salute, educazione ambientale, educazione 

interculturale, iniziative extrascolastiche anche volte a promuovere e divulgare il liceo musicale 

sul territorio, ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e 

culturale del territorio anche interagendo con realtà musicali locali. 

• Mettere a disposizione della scuola tempo, energie e idee dei genitori.  

• Ricercare e mantenere rapporti con i C.G. di altri indirizzi dello stesso Liceo S. Quasimodo, di altri 

Istituti e con gli Enti Locali.  

 

ART.4: ORGANI DI COORDINAMENTO E DI RAPPRESENTANZA  

Gli organi del C.G. sono:  

• L’Assemblea dei genitori 

• Il Consiglio Direttivo  
 

L’Assemblea dei genitori è composta da tutti i genitori del Liceo Musicale “S. Quasimodo” che hanno aderito 

allo statuto del C.G. 

Ogni anno scolastico, entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono tenute le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, sarà convocata una riunione del C.G. per il rinnovo del 

Consiglio Direttivo. In quella sede l’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 a un 

massimo di 9 consiglieri che restano in carica per un anno e sono rieleggibili. 

Tutte le cariche possono essere revocate in qualsiasi momento dall’Assemblea del Comitato, da convocare 

secondo le norme più avanti descritte, a maggioranza dei presenti. In tal caso l’Assemblea provvede 

immediatamente all’elezione di nuove cariche.  

L’Assemblea del C.G. è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i temi riguardanti la 

scuola.  
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Nell’Assemblea i genitori si scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di discussione ed 

approvano a maggioranza proposte ed iniziative.  

L’Assemblea del C.G., con preciso ordine del giorno, deve essere convocata con almeno 5 giorni di preavviso 

mediante mail inviata a tutti i rappresentanti di classe che provvedono a loro volta ad avvisare i genitori di loro 

competenza nella forma che ritengono più appropriata. 

L’Assemblea è convocata dal Presidente o da una richiesta scritta di almeno 10 genitori da far pervenire con 

almeno sette giorni di anticipo alla casella di posta elettronica del comitato 

genitorimusicalequasimodo@gmail.com.  

L’assemblea viene convocata almeno 2 volte l’anno e si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, 

purché siano state rispettate le norme di convocazione. 

Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega. 

Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti; le 

eventuali deleghe saranno ritenute valide agli effetti dell’approvazione.  

Le Assemblee del C.G. sono aperte a tutte le componenti della scuola e a chiunque venga invitato a parteciparvi 

dal Comitato stesso. Chiunque vi partecipi a tale titolo ha diritto di parola ma non di voto.  
 

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno: un Presidente che rappresenta ufficialmente il C.G., convoca e 

presiede l’Assemblea dei Genitori; un Vicepresidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua 

assenza in tutte le sue funzioni; un Segretario che coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente sostituendoli 

durante la loro assenza e che ha, abitualmente, il compito di curare gli aspetti formali ed informativi del 

Comitato, durante le assemblee stende il verbale e ne cura l’edizione finale con l’approvazione del Consiglio 

Direttivo, si occupa inoltre del corretto trattamento dei dati secondo la normativa vigente. 

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sempre che sia presente almeno la metà più uno dei membri.  

La frequenza delle riunioni del Consiglio Direttivo è stabilita dallo stesso, può venir convocato dal Presidente 

o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.  

 

ART.5: GRUPPI DI LAVORO  

Il C.G. può nominare fra i suoi membri uno o più gruppi di lavoro e/o studio che approfondiscano temi specifici, 

presentino proposte all’Assemblea del Comitato e portino avanti iniziative decise dal Comitato stesso. 

Qualsiasi membro del Comitato può far parte dei gruppi di lavoro. Ciascun gruppo di lavoro nomina al suo 

interno un coordinatore che mantiene i contatti con il Consiglio Direttivo.  

 

ART.6: MODIFICHE DELLO STATUTO 

Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza qualificata dei tre quarti 

dell’Assemblea dei genitori, convocata con specifico ordine del giorno.  

mailto:genitorimusicalequasimodo@gmail.com
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STATUTO - REGOLAMENTO  

COMITATO DEI GENITORI PRO LICEO MUSICALE – Liceo S. Quasimodo di Magenta 

 

Il presente Statuto-Regolamento viene letto e approvato il 25/11/2019 all’unanimità dei convenuti. 

Il Comitato Genitori è formalmente costituito. 

Contestualmente all’approvazione dello statuto, l’Assemblea del Comitato Genitori, a maggioranza dei 

presenti, elegge il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori genitori: 

Cristina Bassi 

Cristina Camoni 

Paula Dias 

Anna Paola Draghi 

Miriam Gianoli 

Laura Magna 

Claudio Pirola 

Edoardo Priori 

Raffaella Russo 

 

I Consiglieri neonominati ringraziano l’Assemblea per la fiducia conferita ed ai sensi dell’art. 4 dello Statuto-

Regolamento eleggono Presidente, Vice Presidente e Segretario. 

Il Consiglio Direttivo per l’anno 2019/2020 risulta, pertanto, essere così costituito: 
   

Claudio Pirola Presidente 

Laura Magna Vice Presidente 

Raffaella Russo Segretario 

Cristina Bassi Consigliere 

Cristina Camoni Consigliere 

Paula Dias Consigliere 

Anna Paola Draghi Consigliere 

Miriam Gianoli Consigliere 

Edoardo Priori Consigliere 

 

Magenta, 25/11/2019 

 

Il presente Statuto-Regolamento comprensivo della composizione del Consiglio Direttivo nominato, viene 

inviato per visione alla Direzione scolastica e al Consiglio d’Istituto, viene inoltre protocollato presso 

l’amministrazione Comunale della città di Magenta. 

 


