IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
E’ l’organo centrale di amministrazione della vita dell’Istituto in tutti i suoi aspetti. E’ un organo che
esprime i propri atti di volontà attraverso la mediazione delle diverse posizioni delle sue quattro componenti
(dirigente scolastico, docenti, genitori, personale amministrativo).
E’ eletto da tutte le componenti e sono chiamate a farne parte ciascuna per la propria
rappresentanza.
Questo Organo, presieduto da un genitore eletto, può chiamare a partecipare alle proprie sedute
i rappresentanti degli Enti locali ed è sottoposto al controllo attraverso la comunicazione dei suoi atti e la
pubblicazione dei verbali delle sedute. Il Consiglio elegge, nel suo seno, una Giunta esecutiva composta dal
Dirigente scolastico che la presiede, da un docente, due genitori, un non docente, e dal Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi che svolge funzioni di segretario.

GIUNTA ESECUTIVA
Art. 277 del D.Lgs 16/04/1994 n° 297; C.M. 19/09/1984 n° 274; O.M. 15/07/1991 n° 215

Prepara i lavori del consiglio d’istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere.
Propone – entro il 31 ottobre - al consiglio d’istituto il programma delle attività finanziarie
dell’istituzione scolastica (D.I. n. 44 dell’1/02/2001, art. 2, comma 3) accompagnato da un’apposita
relazione (con illustrazione degli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza delle
indicazioni e le previsioni del P.O.F., nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente
esercizio finanziario) e dal parere di regolarità contabile dei revisori.

CONSIGLIO D’ISTITUTO
Art. 277 del D.Lgs 16/04/1994 n° 297; C.M. 19/09/1984 n° 274; O.M. 15/07/1991 n° 215

Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola.
Approva il Programma Annuale e il conto consuntivo.
Stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico:
a) Adozione del regolamento interno d’istituto
b) Acquisto, rinnovo e conservazione beni necessari alla vita della scuola
c) Partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e iniziative assistenziali
d) Adozione P.O.F.
e) Indicazione dei criteri generali per la formazione delle classi e assegnazione dei docenti;
coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, interclasse
f) Esprime pareri sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto
Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
Al Consiglio spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi e di programmazione
economico finanziaria. Spetta in particolare al Consiglio:

•
•

•
•
•

definire gli indirizzi generali per le attività della scuola anche in relazione ai rapporti con il contesto
territoriale;
adottare il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti, verificandone la
rispondenza agli indirizzi generali ed alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie
disponibili;
approvare l’adesione della scuola ad accordi, sponsorizzazioni in coerenza con il POF;
determinare i criteri per l’utilizzazione delle risorse finanziarie, comprese quelle acquisite per
l’attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica;
approvare i documenti contabili fondamentali.

Nel mese di novembre 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto ed i membri
eletti, relativi alle varie componenti, risultano i seguenti:

le

Componente genitori:
Carpinella Cristiana: Presidente del Consiglio
d’Istituto
Faberi Laura
Ganci Simona
Nesi Milena
Palagi Francesca
Primavera Maria
Sarto Elena
Tagliaferri Emiliano

Componente docenti e
personale ATA:
Cunto Barbara
Dovichi Elena
Fratini Claudia
Grella Antonella
Lepri Laura
Manuelli Cristina
Mori Miria
Todaro Marianna
Viti Stefania

Fa parte di diritto del Consiglio di Istituto la Dirigente Scolasti ca Prof.ssa Paola Salmoiraghi.

