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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI 

Nel caso specifico di questa Istituzione Scolastica, tenuto conto della popolazione scolastica, il 

Consiglio di Istituto è così costituito: 

n. 8  Rappresentanti del personale Docente  di cui n. 1 unità per ogni ordine di scuola 

n. 8  Rappresentanti dei Genitori di cui n. 1 unità per ogni ordine di scuola 

n. 2  Rappresentanti del personale ATA  

Il Dirigente Scolastico 

Le sue attribuzioni sono determinate dall’art. 10 del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994, che di seguito si trascrive: 

Il Consiglio di Istituto delibera il Bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine 

all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico 

dell’Istituto. Il Consiglio d’Istituto fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli 

d’Interclasse e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne 

l’organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:  

A) Adozione del regolamento interno dell’Istituto, che dovrà, fra l’altro, stabilire le modalità per 

il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, 

per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante 

l’uscita dalla medesima. 

B) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche  e dei sussidi didattici, 

compresi quelli  audiotelevisivi e le dotazioni librarie; acquisto dei materiali di consumo 

occorrenti per le esercitazioni. 

C) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali. 

D) Criteri generali per la programmazione educativa. 

E) Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 

complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione. 

F) 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. 

G) Partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo. 

H) Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 

dall’Istituto. 

I) Adozione del P.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 

D.P.R. 275 dell’8/3/1999. 

L) Nomina di di 3 componenti del Comitato di valutazione dei docenti (L.107/2015). 

Il Consiglio di Istituto indica altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e 

al coordinamento organizzativo dei Consigli d’Interclasse  o di Classe; esprime parere sull’andamento 

generale didattico ed amministrativo dell’Istituto. 

La Giunta Esecutiva predispone il Bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del 

Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e cura l’esecuzione 

delle relative delibere. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.sssa Lidia Mangani 
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