“Coordinamento Genitori delle Scuole Superiori di Verona e provincia”
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Genitori Rappresentanti di Istituto e di Classe
Presidenti dei Comitati Genitori
e p.c.
Dirigenti Scolastici
degli Istituti Superiori della Provincia di Verona
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione incontro giovedì 7 maggio 2015 ore 18,00
Gentilissimi Genitori Rappresentanti di Istituto e di Classe,
Vi invitiamo ad un incontro del “Coordinamento Genitori delle Scuole Superiori” :

giovedì 7 maggio 2015 alle ore 18,00
presso l'I.T.E.S. “A. Pasoli”, in Via G. dalla Corte n. 15 - Verona
L’invito a partecipare alla riunione è rivolto ai Presidenti e ai Genitori Consiglieri di Istituto, ai
Presidenti dei Comitati Genitori, ai Rappresentanti di Classe e a tutti i genitori interessati, degli Istituti
Superiori di Verona, statali e paritari.
Ordine del Giorno:

1. Proposta di adozione Statuto del Coordinamento (BOZZA in allegato).
2. Elezione cariche sociali (Presidente, Vicepresidente, Consiglio Direttivo) e Moderatori.
3. Proposta di un sito web unitario o collegato con il “Coordinamento Genitori degli I.C. di Verona”.
4. Aggiornamento situazione fondi provinciali e ipotesi di ulteriori azioni.
5. Proposta di condivisione di “buone pratiche”.
6. Disegno di Legge n. 2994 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.
7. Confronto sull'avvio del percorso triennale di valutazione (Rapporto di Autovalutazione RAV)
8. Varie ed eventuali:
- Incontri formazione “La comunicazione famiglia – scuola: l’opportunità della diversità”
http://www.istruzioneverona.it/?p=22391
- Progetto di orientamento scolastico Plan Your Future http://www.planyourfuture.eu
Si invitano i genitori interessati ad iscriversi alla mailing list (gruppo di discussione) seguendo le
istruzioni contenute nel blog stesso: http://coogensupvr.wordpress.com/mailing-list
Sul Blog sono a disposizione gli esiti del Questionario realizzato nei mesi scorsi su vari aspetti della
vita scolastica: SCARICA IL PDF: Risposte_Questionario_29-05-14
Cordiali saluti.
Verona, 27 aprile 2015

“Coordinamento Genitori delle Scuole Superiori di Verona e provincia”
Per comunicazioni: coogensupvr@gmail.com

http://facebook.com/coogensupvr

BOZZA
Statuto del “Coordinamento Genitori delle Scuole Superiori di Verona e provincia”
Il “Coordinamento Genitori delle Scuole Superiori di Verona e provincia” è una libera associazione di
genitori, apartitica e aconfessionale, con struttura democratica e senza fini di lucro, fondata sulla
corresponsabilità educativa dei genitori nella Scuola (associazione a norma degli artt. dal 36 al 38 del Codice
civile).
Art. 1 Costituzione
Il “Coordinamento Genitori delle Scuole Superiori di Verona e provincia”, organismo costituitosi l'1 marzo
2013 per iniziativa dei Genitori Rappresentanti di Istituto e dei Presidenti dei Comitati Genitori delle Scuole
Superiori di Verona e provincia, proseguito negli anni attraverso una mailing list e incontri periodici,
convocatosi in assemblea il giorno 7 maggio 2015, presso l'I.T.E.S. “Aldo Pasoli” di Verona, decide di
costituirsi in modo formale, mediante approvazione e sottoscrizione dello Statuto, che regolamenta la propria
attività.
Art. 2 Adesione, partecipazione e mailing list
Tutti i genitori interessati che abbiano uno o più figli in una scuola superiore di Verona e provincia, hanno
diritto di aderire al Coordinamento, di partecipare alle Assemblee e di iscriversi alla mailing list.
La ml è lo strumento principale di confronto e scambio di informazioni, proposte, esperienze, pareri.
Ogni due anni vengono indicati o confermati almeno 2 Moderatori (di cui uno titolare e gli altri di supporto),
contestualmente al rinnovo delle cariche.
I moderatori invitano e/o eliminano iscritti su richiesta e collaborano con il Consiglio Direttivo a mantenere
aggiornato il registro degli iscritti e il blog del Coordinamento.
L'oggetto di interesse della ml è la “scuola” ed in particolare le Scuole Superiori di Verona. Gli iscritti alla ml
sono responsabili dei propri interventi, sia rispetto ai contenuti che ai toni.
Se si rendesse necessario, i moderatori possono intervenire con un richiamo agli iscritti. Eventuali ripetute e
gravi azioni di disturbo, saranno valutate dal Direttivo.
Art. 3 Finalità.
Svolgere un ruolo di collegamento e organizzazione tra i genitori impegnati nei Consigli di Istituto delle
Scuole Superiori di Verona e provincia e nei Comitati Genitori.
Favorire la partecipazione attiva dei genitori, sostenere i genitori impegnati negli OO.CC. (organi collegiali)
anche attraverso l'autoformazione; valorizzare il ruolo dei Rappresentanti di classe e di istituto, promuovere
la costituzione dei Comitati Genitori nelle scuole.
Promuovere la corresponsabilità educativa dei genitori nella Scuola, rafforzando l'alleanza educativa e la
collaborazione tra le componenti scolastiche.
Supportare i genitori in Consiglio nell'espletamento delle loro funzioni, anche attraverso un confronto
tecnico su aspetti amministrativi o organizzativi.
Facilitare la circolazione di informazioni, esperienze, buone pratiche; condividere problematiche comuni
facendo rete per ricercarne insieme le soluzioni.
Proporre e realizzare azioni condivise (documenti, eventi, progetti, ecc.) su tematiche scolastiche ed
educative.
Aprire un confronto con le istituzioni territoriali (Ufficio Scolastico Territoriale, Enti locali, ecc.) anche
chiedendo di partecipare stabilmente a tavoli istituzionali sulla Scuola.
Collaborare con le Associazioni Genitori, con il “Fo.P.A.G.S. di Verona” (forum provinciale associazioni
genitori nella scuola), il “Coordinamento Genitori degli Istituti Comprensivi di Verona e provincia” e altre
agenzie educative territoriali.
Art.4 Organi sociali
Gli organi del Coordinamento sono:
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Consiglio Direttivo
- L'Assemblea generale
Presidente, Vicepresidente e Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea e restano in carica per due
anni; in caso di uscita del figlio dalla scuola superiore o di dimissioni, si convoca quanto prima
un'Assemblea per rinnovare i ruoli mancanti. L'impegno di ogni membro è a puro titolo gratuito.

Art. 5 Presidente e Vicepresidente
Il Presidente funge da legale rappresentante; convoca e presiede le riunioni del Coordinamento e del
Consiglio Direttivo; nomina all'apertura di ogni Assemblea un segretario che redige il verbale che sarà poi
pubblicato sul blog del Coordinamento. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.
Art. 6 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da almeno cinque persone di differenti scuole, tra cui il Presidente e il
Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo prepara i lavori e l'o.d.g. delle assemblee portando a sintesi le proposte emerse nella
mailing list; rende operative le decisioni assunte dall'Assemblea.
Qualsiasi membro del Direttivo (Presidente e Vicepresidente compresi) può essere sfiduciato dall'Assemblea;
in caso di revoca della nomina, contestualmente l'Assemblea eleggerà un sostituto.
Art. 7 - Assemblea generale del Coordinamento
L'Assemblea viene convocata dal Presidente ogniqualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta dei
Rappresentanti di almeno 6 scuole.
La convocazione, pubblicata sul blog del Coordinamento, è inviata nella mailing list e all'indirizzo
istituzionale di tutte le Scuole Superiori.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento.
Art. 8 Eleggibilità e diritto di voto.
Il Coordinamento è aperto alla partecipazione di tutti i genitori interessati che abbiano almeno un figlio
iscritto in una scuola superiore di Verona e provincia.
Sono eleggibili alle cariche sociali e hanno diritto di voto i rappresentanti di istituto, di classe e del Comitato
Genitori presenti. Ogni istituto ha diritto di esprimere 1 voto in Assemblea. Le decisioni sono adottate con il
voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto; l'esito del voto verrà registrato nel verbale.
Art. 9 - Sede.
Il Coordinamento ha sede legale presso la residenza del Presidente in carica. Il trasferimento della sede
legale, attuato con delibera interna, non comporta modifica statutaria.
Il Coordinamento si riunisce in Assemblea chiedendo ospitalità alle scuole superiori di Verona.
Art. 10 Bilancio.
In caso si presenti la necessità di redigere un bilancio, i documenti saranno annuali e coincideranno con
l'anno scolastico (da settembre ad agosto). Il bilancio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo e verrà
approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Eventuali avanzi di gestione verranno investiti nelle attività del Coordinamento e non potranno essere
distribuiti tra gli associati.
In caso di scioglimento del Coordinamento, eventuali avanzi di gestione verranno devoluti all'UNICEF.
Art. 11 - Modifiche allo Statuto.
Le modifiche e/o integrazioni del presente Statuto dovranno essere poste all'odg dell'Assemblea generale e
saranno accettate se votate da almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto.
Il presente Statuto letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea il 7 maggio 2015, ha immediata entrata in
vigore.
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi
generali dell'ordinamento giuridico.

