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IL COMITATO GENITORI LICEO ARMANDO DIAZ, SI E’ COSTITUITO IL 12 MAGGIO 2015, 

HA SEDE PRESSO LA SEDE DEL LICEO ARMANDO DIAZ DI OTTAVIANO IN VIA FERROVIA 

DELLO STATO 17/19 – 80044 OTTAVIANO   

FINALITA’ SCOPO E OGGETTO DEL COMITATO: 

Il C.G. nasce per informare e aiutare i Genitori a conoscere ed a capire 

meglio la Scuola dei propri Figli e a contribuire alla vita della Scuola con 

proposte ed iniziative. 

E’ un organo indipendente che, in piena autonomia, si propone come 

interlocutore della Dirigenza Scolastica, dei Docenti, del Consiglio 

D’Istituto, degli Studenti e di tutte le altre Istituzioni Pubbliche. 

 Realizza il collegamento dei Consigli di Classe, tra di loro e con il Consiglio 

di Istituto. 

A tal fine : 

 Promuove lo scambio di informazioni tra Genitori, la comunicazione 
tra i Rappresentanti di Classe e le Relazioni con gli Organi Collegiali e 
con la Direzione Scolastica. 

 Promuove lo scambio di informazioni sull'andamento della vita 
scolastica ed in particolare sulle proposte educative espresse nelle 
Assemblee di Classe. 

 Ricerca ogni iniziativa intesa a sviluppare i rapporti interni alla Scuola 
ed in particolare, la partecipazione e la collaborazione dei Genitori. 

 Fornisce aiuto e consulenze ai Genitori eletti negli Organi Collegiali 
della Scuola, perché si sentano sostenuti ed incoraggiati 
nell'assolvimento dei loro compiti. 
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 Coordina le proposte che i Rappresentanti dei Genitori avanzano nei 
Consigli di Classe. 

 Esprime pareri sui problemi e sui fatti della vita scolastica di cui siano 
palesi i risvolti educativi, formula proposte, realizzando, in tal modo, 
il diritto dovere dei genitori di istruire ed educare i Figli. 

 Promuove corsi di formazione, incontri, conferenze, dibattiti, gruppi 
di studio e ogni altra iniziativa, invitando anche esperti esterni, 
finalizzata a migliorare ed incrementare il livello qualitativo della 
formazione scolastica in sintonia dell’offerta formativa del Liceo Diaz. 

 Promuove incontri per la formazione dei Genitori, per migliorare i 
rapporti tra Genitori e Figli in funzione educativa. 

 Promuove Borse di Studi per Studenti meritevoli. 
 Analizza i problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica 

(Sicurezza, Spazi, Trasporti ecc), facendosi portavoce dei Genitori che 
segnalino particolari problemi e formulando eventuali proposte da 
sottoporre al Dirigente Scolastico nonché agli Enti preposti, inoltre 
analizza i problemi legati alla vita scolastica in generale. 

 Promuove la partecipazione dei Genitori alla vita della Scuola 
formulando proposte in merito a: POF, Regolamento della Scuola, 
Educazione alla Salute, Educazione Ambientale, Educazione 
Interculturale, iniziative extrascolastiche, iniziative di formazione per 
i Genitori, iniziative di formazione per gli Studenti, ogni altra 
iniziativa che contribuisca a rendere la Scuola centro di Sviluppo 
Sociale e Culturale del Territorio. 

 Mettere a disposizione della Scuola tempo, energie ed idee dei 
genitori. 

 Ricercare e mantenere rapporti sia con i  C.G. di altre Scuole, che con 
gli Enti Locali. 

 Reperire i fondi per finanziare specifiche attività proposte dal 
comitato stesso. 

OGNI GENITORE, IL CUI FIGLIO FREQUENTA IL LICEO ARMANDO DIAZ PUO’ ADERIRE AL 

COMITATO GENITORI SOTTOSCRIVENDO IL MODULO DI ADESIONE ED ACCETTANDO LO 

STATUTO DELLO STESSO. 

NELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO ARMANDO DIAZ E’ STATO AFFISSA LA CASSETTA 

POSTALE DEL COMITATO GENITORI, PER RICEVERE LA CORRISPONDENZA INDIRIZZATA 

AL COMITATO E PER RICEVERE SUGGERIMENTI E MESSAGGI.  
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