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1.  Presso ogni istituzione scolastica e formativa è istituita la 
consulta dei genitori per favorire la partecipazione attiva e 
responsabile alla vita della scuola. 

2. La consulta è 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. 

3. La consulta, oltre a quanto disposto dallo statuto, formula 
proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio 
dell'istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o 
svolti dall'istituzione medesima anche in relazione ad iniziative 
di formazione e di coinvolgimento dei genitori. 



  Art. 13 - Consulta dei genitori: funzioni, composizione e modalità di 
nomina 

  1. La consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di 
classe, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio dell’istituzione, nonché da 
un rappresentante di ogni associazione di genitori riconosciuta secondo 
quanto disposto dal regolamento interno, che ne faccia richiesta prima 
dell’avvio dell’anno scolastico. 

  2. La consulta formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio 
dell’istituzione e dal dirigente in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o 
svolti dall’istituzione medesima anche in relazione ad iniziative di formazione e 
di coinvolgimento dei genitori. 

  3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente 
dell’istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da 
tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un 
presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell’istituzione. 

  4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno. 
L’istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse 
idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo 
svolgimento dell’attività della stessa, in modo compatibile con l’attività 
scolastica. 



Sul sito:  
http://www.liceorussell.eu/home/index.php/

genitori/consulta-genitori 

Pagina ad hoc con:  
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