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COMPITI ORGANI COLLEGIALI: C.I. e G.E.

Il Consiglio d’Istituto è l’organismo elettivo di rappresentanza delle diverse 
componenti dell’Istituto, di cui il DS fa parte di diritto; é composto da otto docenti, 
quattro genitori, quattro studenti e due non docenti, eletti secondo le norme vigenti. 

Il Consiglio d’Istituto esprime al suo interno una Giunta Esecutiva, che ne predispone i
lavori.

Le competenze del Consiglio di Istituto e della Giunta sono stabilite dall'art. 10, art.
276 e segg., art. 571 comma 4 del T.U. D.L. 297/94 e dal D.I. 28/5/75. Le riunioni del
Consiglio sono pubbliche e ad esse possono essere chiamate a partecipare a titolo
consultivo le persone previste dal comma 5 art.42 del T.U.

Per disposizione legislativa,

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO HA COMPITO DI:

 approvare il regolamento d’Istituto;

 adottare il POF;

 deliberare ed approvare l’adozione della Carta dei Servizi;

 elaborare e adottare gli indirizzi generali dell’organizzazione dell’attività scolastica;

 esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto 
e stabilire i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;

 deliberare le forme di autofinanziamento;

 deliberare  il  bilancio  preventivo  e  il  conto  consuntivo  e  disporre  in  ordine
all'impiego dei mezzi finanziari, attenendosi agli indirizzi espressi dal CdD per le
competenze in ambito didattico;

 deliberare,  su proposta della giunta esecutiva e fatte salve le competenze degli
altri organi collegiali, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione
della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle
seguenti materie:

a) adozione  ed  eventuale  modifica  del  Regolamento  interno  dell'Istituto,  che
stabilisce le modalità e le norme fondamentali  a cui deve ispirarsi il  corretto
funzionamento dell’istituzione scolastica;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature e delle dotazioni librarie, e
acquisto dei materiali di consumo; 

c) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche;
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d) definizione  di  criteri  generali  per  la  programmazione  educativa  e  per
l’organizzazione scolastica;

e) individuazione  di  criteri  generali  per  la  programmazione  e  l'attuazione  delle
attività extracurricolari, con particolare riguardo agli I.D.E.I., alle visite guidate
ed ai viaggi d’istruzione; 

f) definizione di criteri generali per la formazione delle classi,  l'assegnazione ad
esse  dei  singoli  docenti,  l'adattamento  dell'orario  delle  lezioni  e  delle  altre
attività scolastiche alle condizioni ambientali;

g) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di
informazioni  e  di  esperienze  e  di  intraprendere  eventuali  iniziative  di
collaborazione;

h) definizione di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali;

i) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze territoriali.

LA GIUNTA ESECUTIVA  HA COMPITO DI:

 predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 

 attuare le delibere del  Consiglio e di preparane i  lavori,  predisponendone
anche l'ordine del giorno, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso;

 curare l'esecuzione delle relative delibere;

 prendere  in  esame le  impugnazioni  avverso  sanzioni  disciplinari  a  carico
degli  alunni  ovvero  sui  conflitti  che  sorgano  all’interno  della  scuola  in  merito
all’applicazione del Regolamento D.P.R.235/2007 e del Regolamento di disciplina
interno, e decidere nel termine di dieci giorni.
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