


Il Nostro Statuto 

 “Il Comitato Dei 
Genitori è l’organo 
che consente la 
partecipazione dei 
genitori che 
volontariamente 
decidono di riunirsi 
e collaborare con la 
scuola al fine di 
raggiungere 

obiettivi comuni.” 



Che cosa ha fatto il CdG 
Ha ORGANIZZATO 

Mercatini di 
Natale 

Mercato 
delle pulci 



Che cosa ha fatto il CdG 
Ha SENSIBILIZZATO  

 Progetto “L’Imballo che sballo” 
 
 
 
 

e FINANZIATO 

 Progetto Legalità classi terze 
 Progetto dipendenze classi seconde 
 



Che cosa ha fatto il CdG 

Ha SOLLECITATO 

 Intervento del Comune 
sull'aula di tecnologia 

Ha reclutato i genitori per la 
tinteggiatura dell'aula di 
tecnologia 



Che cosa ha fatto il CdG 

Ha FATTO FORMAZIONE 

Conclusione progetto legalità: 
diffusione della relazione finale 

 e CERCATO IL CONFRONTO 

Work shop dei Comitati 
 

 



Che cosa ha fatto il CdG 
Ha PROMOSSO LA SOCIALITÀ 

 Incontri di preparazione mercatini 
di Natale 

Momento conviviale con i 
collaboratori dei mercatini di Natale 

 Incontro con il comitato 
Genitori della scuola di 
S. Felice sul Panaro 

Organizzato  Bimbimbici 
 



PROMOSSO IL PIACERE DELLA 
LETTURA 

Mostra del libro (plesso 
Filiberto) 

Mostra del libro usato (plesso 
Manzoni) 
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Che cosa ha fatto il CdG 

COMUNICA 

Riporta al Comune le 
problematiche di sicurezza, 
edilizia e stuttura scolastica 

Si pone come intermediario tra 
la scuola e le famiglie riferendo 
al Consiglio di Istituto 

 



www.cdgmanzonivimercate.it 

Abbiamo 
aperto un 
sito 



E gli altri canali di 
partecipazione dei genitori 
all’interno della struttura 
scolastica? 

 IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 



Il Consiglio d’Istituto 

 Il Consiglio d’ Istituto e’ un 
organo collegiale obbligatorio 
in tutte le scuole formato dalle 
varie componenti interne alla 
scuola.  

 



Il Consiglio d’ Istituto  
E’ l’organo che si occupa di 

fornire le linee di indirizzo e di 
gestire gli aspetti economici ed 
organizzativi della vita 
scolastica. 

Se la scuola fosse un’azienda il 
Consiglio d’ Istituto sarebbe il 
suo Consiglio di 
Amministrazione 

 



Il Consiglio d’ Istituto 
 Nel nostro Istituto Comprensivo e’ 

formato da 19 membri. 
 Il Dirigente Scolastico che ne e’ 

membro di diritto 
 8 docenti 
 8 genitori 
 2 rappresentanti del personale 

ATA 

 



Il Consiglio d’Istituto 

Ha potere decisionale su: 
 Il programma annuale e il 

bilancio scolastico 
L’adozione del POF (Piano 

dell’offerta formativa) 
L’acquisto e il rinnovo delle 

attrezzature scolastiche 
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Il Consiglio d’Istituto 

L’ adattamento del calendario 
e dell’orario scolastico 

La programmazione delle 
attivita’ di recupero e dei 
viaggi d’istruzione 

 I criteri generali relativi alla 
formazione delle classi 
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Grazie! 
Comitato Dei Genitori 
 

cdg.manzoni@gmail.com 
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