
Cari genitori, 

è convocata in data 25/11/2021 alle ore 21.00, in modalità online per ottemperare le normative vigenti, la 

prima assemblea del Comitato Genitori per l’a.s. 2021/22 (piattaforma Meet, accesso con l’utenza 

@icivigodarzere.edu.it del proprio figlio\a, codice: elezCG2021).  

Focus di questa assemblea sarà l’elezione dei sostituti di Presidente e del Vice Presidente del Comitato 

Genitori per il biennio comprendente gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.  

Cos’è il “Comitato Genitori”? 

Il Comitato Genitori (CG) è costituito da tutti i Rappresentanti di classe e dai genitori i cui figli frequentano 

l’Istituto Comprensivo di Vigodarzere e che non abbiano dato formale rinuncia (sul sito dell’Istituto 

Comprensivo trovate lo Statuto completo).  

Il CG intende proporre, promuovere e organizzare iniziative per favorire la più ampia collaborazione tra 

scuola e famiglia, nel rispetto del ruolo di ogni componente, creando così una rete di aggregazione e 

comunicazione. Inoltre: 

• sostiene incontri, conferenze, dibattiti formativi e informativi  

• valorizza e agevola la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola per giungere ad un progetto 

educativo condiviso e corresponsabile  

• collabora con i genitori eletti negli organi collegiali della scuola per sostenerli nell’assolvimento del loro 

mandato  

• rappresenta la scuola nel suo contesto territoriale.  

Si promuoverà quindi un ascolto attivo per portare alla Dirigenza il punto di vista dei genitori, ricordando 

che essere attivi nella scuola significa anche cominciare a collaborare ed investire il proprio tempo per 

costruire il futuro dei propri figli.  

Presidente e Vice Presidente sono le uniche cariche elettive del Comitato, una volta eletti avranno il 

compito di identificare e nominare  

- uno o più referenti per ciascun plesso facente parte dell’Istituto Comprensivo  

- un referente per l’organizzazione e la gestione del Piedibus a Vigodarzere  

- un membro che partecipi alla Commissione Star bene  

- un coordinatore per le attività del gruppo Genitori In Contatto  

 

Chiunque desiderasse avanzare la propria candidatura (Presidente e Vice Presidente si candidano in coppia 

per garantire identità di vedute ed unicità della linea di gestione) è pregato di inviare nominativi e recapiti 

all’indirizzo mail cgvigodarzere@gmail.com entro il 21/11/2021.  

Possono concorrere alle elezioni tutti i genitori i cui figli frequentino una delle scuole dell’Istituto.  

Per garantire continuità alle attività sarebbe opportuno che i candidati abbiano figli che frequenteranno le 

scuole dell’IC in tutti gli anni del mandato (nel momento in cui il figlio non frequenta più una delle scuole 

dell’IC infatti si decade dalla carica) così come, al fine di allargare la partecipazione alla vita scolastica, 

coinvolgere quante più persone possibili ed ampliare il bacino di idee e punti di vista, auspichiamo la 

candidatura di genitori che non ricoprono altre cariche negli organi dell’IC stesso. 


