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REGOLAMENTO CONSULTA DEI GENITORI 
 

1. FINALITÀ 
 
Il presente regolamento determina l'organizzazione della Consulta dei genitori del Liceo Antonio Rosmini di Trento in 
base alle disposizioni dell'art. 29 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e 
formazione del Trentino” e in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento di Istituto del Liceo. La 
Consulta dei Genitori (di seguito: Consulta) ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva 
e responsabile dei genitori alla vita dell'Istituzione scolastica. 

 
2. COMPOSIZIONE 

 
La Consulta è un organismo consultivo e propositivo composto dai rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di 
classe; dai rappresentanti dei genitori eletti nel consiglio dell'istituzione; dai rappresentanti delle associazioni dei genitori 
riconosciute ai sensi dell'art. 39 della L.P. n. 5/2006, che ne facciano richiesta, in numero di massimo uno per ciascuna 
associazione. 
I partecipanti alla Consulta si impegnano ad accettare le norme stabilite dal Regolamento di Istituto e dal 
Regolamento della Consulta. 

 
3. COMPITI 

 
La Consulta esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dall'art. 29 della Legge Provinciale n. 5/2006 e da 
quanto disposto dalle norme interne dell’Istituto. 
Assicura la possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'Istituzione in relazione alle problematiche educative e 
ai bisogni delle famiglie; favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'Istituzione, ne discute e formula 
proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa; formula 
proposte autonome al consiglio dell'Istituzione relative a modifiche dello Statuto, della Carta dei Servizi e del 
Regolamento interno; esprime pareri richiesti dal dirigente dell'Istituzione, dal consiglio dell'Istituzione, dal Collegio 
dei docenti e dal Nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti 
dall'Istituzione; promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori; esprime pareri su qualsiasi argomento che il 
dirigente e il consiglio dell'Istituzione ritengano di sottoporre al suo esame; contribuisce a costruire una rete formativa 
scuola-territorio e a promuovere la collaborazione tra la scuola e tutte le risorse presenti nei territori di provenienza 
degli studenti. 

 
 

4. NOMINA E DURATA 
 
La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente dell'istituzione, che provvede alla convocazione 
della prima riunione; in tale occasione vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente che rimangono in carica per 
tutta la durata di un anno scolastico. 
Fino alla prima riunione della nuova Consulta rimane in carica la precedente Consulta, fatte salve dimissioni 
volontarie. I componenti della Consulta, i cui figli concludono il proprio percorso di studi presso l’Istituto, decadono 
automaticamente. 

5. ORGANI 
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Sono organi della Consulta il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. 
Il Presidente e il Vicepresidente sono individuati tra i suoi componenti e vengono eletti con la maggioranza dei voti 
dei presenti della Consulta regolarmente convocata alla prima riunione. La nomina del Presidente o del 
Vicepresidente può avvenire anche per acclamazione all’unanimità dei presenti, senza necessità di ricorrere alla 
votazione. 
La modalità della votazione è di norma a scrutinio segreto, con registrazione dei partecipanti e comprova della 
votazione con firma su apposito registro. 
La votazione può essere altresì palese quando tutti i partecipanti all’Assemblea sono d’accordo o quando la modalità 
della riunione non permette la votazione a scrutinio segreto. 
Il Segretario è scelto dal Presidente, che comunica la sua scelta ai partecipanti all’Assemblea. 
L’incarico del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario è rinnovabile. 
Il Presidente e il Vicepresidente costituiscono i referenti della Consulta stessa anche per il Dirigente dell’istituzione. 

 
 

6. COMPITI DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL SEGRETARIO 
 
È compito del Presidente, che rappresenta ufficialmente la Consulta, convocare le riunioni, coordinare i lavori, 
regolare le modalità di partecipazione alle riunioni di tutti coloro che non fanno parte della Consulta e mantenere i 
rapporti con il Dirigente dell'istituto e con gli altri Organi scolastici. 
Il Presidente presiede la Consulta, garantisce l'esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti e adotta tutti i 
necessari provvedimenti per il regolare svolgimento e nel rispetto delle competenze previste dalle norme di Istituto; 
trasmette il verbale e le espressioni di parere della Consulta al Dirigente dell'Istituto e riceve da quest'ultimo i 
provvedimenti e le comunicazioni di pertinenza dell'organo che rappresenta; svolge ogni altra attribuzione a lui 
assegnata dalla Consulta. 
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. 
Il Segretario ha il compito di redigere il verbale, nonché farlo approvare e firmare dal Presidente; provvede ad inviarlo 
alla Segreteria dell'Istituto per l'esposizione all'Albo e la pubblicazione sul sito internet in apposita sezione; il verbale 
viene inviato al dirigente e ai componenti della Consulta. 
 Il Presidente può avvalersi dei servizi di segreteria della scuola in ordine all'esercizio delle sue funzioni. 

 

7. RIUNIONI 
 
La Consulta dei Genitori si riunisce almeno due volte durante l'anno scolastico, preferibilmente in presenza, verificata 
la disponibilità degli spazi all’interno dell’Istituto. 
Sono ammesse modalità alternative offerte dalla tecnologia disponibile, quali ad esempio la videochiamata. 
La convocazione della Consulta è disposta dal Presidente della stessa eccetto che nel caso della prima convocazione 
annuale e avviene tramite la Segreteria dell'Istituto per via telematica. 
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere presentata al Dirigente scolastico con almeno 
cinque giorni scolastici di preavviso, salvo casi di urgenza per cui il termine è ridotto a tre. 
La Consulta può essere convocata anche da un terzo dei suoi componenti o dal Dirigente scolastico per comunicazioni 
urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente. 
L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. 
Il Presidente può provvedere a convocare riunioni informali della Consulta anche senza preavvertire l’Istituzione, 
organizzando in proprio lo svolgimento degli incontri. 
Al fine di consentire alla Consulta una migliore dialettica ed una maggiore informazione, il Presidente può invitare 
docenti e/o il Dirigente a partecipare alle sedute. 
La Consulta può nominare delle commissioni di lavoro e designare i genitori che eventualmente sono chiamati a 
collaborare nei gruppi di lavoro e nelle articolazioni del Collegio dei Docenti.  
Le delibere dell'Assemblea vengono messe in votazione dal Presidente e sono valide se approvate dalla maggioranza 
dei presenti (50% + 1). 
Il voto è di norma palese e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. 
Per affrontare tematiche particolari, complesse o che necessitano di approfondimenti, il Presidente può nominare 
delle Commissioni di lavoro all'interno della Consulta.  
Le Commissioni relazionano direttamente al Presidente che provvede ad informare i componenti della Consulta. 



 

8. CONVOCAZIONI STRAORDINARIE 
 

Le riunioni straordinarie seguono le stesse regole delle riunioni ordinarie. 
 

 

9. FIGURE ESTERNE 
 

Qualsiasi componente della Consulta, previo accordo con il Presidente, ha la facoltà di invitare alle riunioni di 
Consulta figure esterne o esperti, in merito a specifiche problematiche, senza diritto di voto e senza oneri per 
l’Istituzione. 
Può inoltre avvalersi di figure professionali esterne senza oneri per la scuola, invitando esperti e consulenti allo scopo 
di approfondire temi e questioni di interesse dei suoi membri. 

 

10. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente regolamento può essere modificato esclusivamente dalla Consulta. 
Le proposte di modifica al regolamento devono essere allegate alla convocazione della Consulta e possono essere 
votate dalla Consulta solo in presenza verificata alla riunione di non meno di un terzo dei genitori aventi diritto (sono 
“genitori aventi diritto” tutti i rappresentanti di classe validamente nominati per l’anno scolastico in corso). 
L'approvazione si consegue con la maggioranza assoluta dei voti favorevoli. 
Ad ogni rinnovo di Consulta, il presente Regolamento deve essere posto a conoscenza dei partecipanti. 

 

11. CARATTERE DEI PARERI E DELLE PROPOSTE 
 

I pareri espressi e le proposte formulate dalla Consulta hanno carattere non obbligatorio e non vincolante. 
 

12. RISORSE 
 

L'istituzione mette a disposizione della Consulta 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. 
Il titolare della casella istituzionale di posta elettronica della Consulta (presidente.consulta@rosmini.eu) è il Dirigente 
dell'Istituto che conferisce mandato al presidente pro tempore della Consulta di amministrare e gestire solo per scopi 
di servizio tale principale strumento di comunicazione telematica. 
L’account del Presidente della Consulta può essere utilizzato anche per calendarizzare e convocare le riunioni che 
avvengono in via telematica. 
La password di accesso al servizio è trasferita annualmente dalla Segreteria dell’Istituto al nuovo Presidente. 
Eventuali variazioni della password devono essere immediatamente comunicate alla Segreteria dell’Istituto. 
Il Dirigente garantisce la riservatezza dei dati e degli scambi email contenuti nella casella ma ha facoltà, in caso di 
abuso, di revocare l'uso del servizio di posta elettronica 
 

REGOLAMENTO approvato dal Consiglio dell’Istituzione in data 25 marzo 2021 
 
 


