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LA CITTA’ EDUCATIVA  - VALLO DI DIANO. 

 
BOZZA REGOLAMENTO CONSULTA SCOLASTICA DEI GENITORI – 

VALLO DI DIANO. 
 
 

- Art.1 FINALITA’: Il presente regolamento determina l’organizzazione della Consulta 
Scolastica dei genitori – Vallo di Diano; 

- Art.2 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA: La Consulta è composta dai 
Presidenti dei Consigli di Istituto, dai genitori – rappresentanti nominati dai Dirigenti 
scolastici, nonché dai rappresentanti di Associazioni di genitori riconosciute del Vallo di 
Diano che ne facevano richiesta, in un numero di uno per ciascuna associazione. Le 
Associazioni partecipanti non devono superare il numero di 3. Saranno accolte le prime tre 
richieste di partecipazione pervenute al protocollo della Comunità Montana “Vallo di 
Diano”. La Consulta è istituita con provvedimento del Presidente della Comunità Montana 
“Vallo di Diano” che provvede anche alla convocazione della prima riunione. La Consulta 
ha carica triennale così come i membri salvo reintegro dei rappresentanti o membri decaduti.  
La Consulta si riunisce almeno 3 volte l’anno e ogniqualvolta lo richieda il Presidente/il 
Coordinatore o la maggioranza dei membri. 
La Convocazione avviene tramite comunicazione scritta riportante data, luogo, ora e 
l’ordine del giorno ed inoltrata ai singoli membri almeno 5 giorni prima dello svolgersi della 
data di convocazione, salvo argomenti urgenti. La Convocazione deve essere inviata per 
conoscenza al Presidente della Comunità Montana “Vallo di Diano”. Possono partecipare 
all’Assemblea il Presidente della Comunità Montana o suo delegato ed i Coordinatori del 
progetto. L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei componenti 
presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei 
presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente/Coordinatore.  

- Art.3: Attribuzioni e funzioni della Consulta. 
La Consulta esercita le seguenti funzioni: 

- assicura la possibilità di confronto e scambio tra i genitori - rappresentanti nelle istituzioni 
scolastiche in relazione alle problematiche educative ed ai bisogni delle famiglia; 

- favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dalle istituzioni scolastiche, ne discute e 
formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative ai Dirigenti 
Scolastici. 

- formula proposte autonome ai Dirigenti scolastici relative a tematiche socio-culturali. 
- promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori anche in collaborazione con la 

Comunità Montana “Vallo di Diano” o altri organismi istituzionali. 
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- esprime pareri su qualsiasi argomento che i Dirigenti Scolastici ritengono di sottoporre al 
suo esame nel clima della collaborazione reciproca e soprattutto nel rispetto dei ruoli. 

- collabora con la Consulta delle ragazze e dei ragazzi, con la Consulta dei Popoli Vallo di 
Diano e con altre Associazioni che ne facciano richiesta. 

- Art.4: Del Presidente/Coordinatore della Consulta. 
Il Presidente/Coordinatore è individuato tra i suoi componenti è viene eletto con la 
maggioranza dei voti dei presenti alla prima riunione convocata dal Presidente della 
Comunità Montana “Vallo di Diano”. In caso di parità tra i candidati si procede al sorteggio. 
Rimane in carica per 3 anni e può essere rieletto. 
Il Presidente / Coordinatore:  

- Tiene i contatti con i Dirigenti e con il territorio; 
- Rappresenta la Consulta; 
- Convoca la Consulta e definisce l’ordine del giorno;  
- Presiede le riunioni della Consulta e ne garantisce il regolare funzionamento; 
- Svolge ogni altra attribuzione a lui assegnata dalla Consulta; 
- Nomina il Vice Presidente e il Segretario della Consulta. 

Il Vice Presidente: collabora con il Presidente e lo sostituisce in sua assenza. 
Il Segretario: provvede alla registrazione delle riunioni compilando il verbale che 
provvederà a far pervenire alla Comunità Montana, ai Dirigenti Scolastici ed altri organismi 
interessati. Il segretario tiene il registro e cura la corrispondenza. 

      -    Art.5: Modifiche al Regolamento: il presente regolamento può essere modificato    
esclusivamente dalla Consulta. Ogni proposta di modifica sia prevista dall’ordine del giorno 
e sia votata dalla maggioranza dei presenti. 

      -    Art.6: Norme Finali: il presente Regolamento entra in vigore automaticamente dopo  
            l’approvazione della Consulta. 

 


