
Comitato genitori (Bolzano e Trento) 

 

Spetta ai rappresentanti costituire il comitato genitori? (BZ) 

No. Il comitato è istituito dalla legge (art. 10 LP 20/95)  

 

Occorre uno statuto per costituire il comitato? (BZ) 

No. Non è previsto 

 

Quanto tempo dura in carica il comitato dei genitori? (BZ) 

Non è previsto espressamente un termine, tuttavia poiché esso è composto dai rappresentanti 
dei genitori eletti all’interno del consiglio di classe e questi durano in carica tre anni (art. 3 LP 
20/95), il comitato si rinnoverà con le nuove elezioni di questi 
 

Che rapporti ha il comitato dei genitori con gli altri organi collegiali? (BZ) 

I rappresentanti di classe costituiscono il comitato (art. 10) che elegge nel suo seno il 
presidente ed il rappresentante nel comitato (consulta) provinciale e concorre 
nell'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto entrambi 
i quali a loro volta partecipano all’attività del comitato. I (art. 6) presidenti dei comitati dei 
genitori e degli studenti ed i rappresentanti della scuola nelle consulte dei genitori e degli 
studenti partecipano a titolo consultivo alle sedute del consiglio di circolo o d'istituto. Inoltre 
il presidente del consiglio di circolo o di istituto e il presidente del comitato dei genitori e degli 
studenti possono essere invitati a partecipare alle sedute del collegio dei docenti, senza diritto 
di voto (art. 4 LP 20/95). Il comitato esprime parere in merito all’orario scolastico al consiglio di 
istituto che poi lo definisce (art. 7 LP 20/95) 
 

Il comitato genitori può proporre un progetto di formazione dei genitori? (BZ) 

Sì. L’art. 10 LP 20/95 prevede infatti al terzo comma che il comitato “formula proposte in merito 
alla collaborazione scuola-genitori e all'aggiornamento dei genitori” ed  “elabora inoltre il 

proprio programma di lavoro relativo ai contatti tra scuola e famiglia e all'aggiornamento dei 
genitori e sottopone le relative proposte al consiglio di circolo o di istituto, che delibera in 
merito e provvede al finanziamento” 
 

A Trento esiste il comitato genitori? 

No la LP 5/06 contempla presso ogni scuola solo la consulta dei genitori, composta dai 
rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori nel 
consiglio dell'istituzione, nonché dai rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute che 
ne facciano richiesta, secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento interno 

Torna all’indice 
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