
ORGANI COLLEGIALI

Art. 4

Gli organi collegiali svolgono le loro funzioni secondo le norme previste dal T.U 297/94 e successive modifiche di legge.

Art. 5

Rappresentanza dell’Istituto - Il Dirigente scolastico è il rappresentante dell'Istituto e svolge le funzioni indicate dal 

D.L.165/2001. In sua assenza tali funzioni sono esercitate dal docente collaboratore con funzioni vicarie.

A) CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 6

Composizione, Presidente, Vicepresidente, Segretario, Assenze

a) Il Consiglio di Istituto, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni (come l’IMS FOGAZZARO) è composto da 

19 componenti, di cui 8 rappresentanti eletti dal Personale docente, 2 componenti eletti dal Personale ATA,  4 

rappresentanti eletti dai Genitori, e da 4 componenti eletti dagli studenti.

b) esso dura in carica tre anni scolastici ad eccezione della componente degli studenti che viene rinnovata di anno in 

anno;

c) Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti, tra la componente genitori, nella prima seduta del Consiglio - che è 

convocata dal Dirigente scolastico – a scrutinio segreto ed a maggioranza dei componenti; 

d) Il Presidente coordina e dirige l’attività del Consiglio di Istituto. Egli assicura la regolarità delle discussioni e il rispetto

delle norme del presente regolamento. In particolare egli dà la facoltà di intervenire nella discussione a coloro che lo 

richiedono. Al Presidente è dato di interrompere l'oratore soltanto per un richiamo al regolamento.

e) Qualora ne ravvisi la necessità e sentito il parere del Consiglio può proporre una limitazione alla durata o al numero 

degli interventi di ciascun Consigliere.

f) Il Vicepresidente ha l'incarico di sostituire il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento di 

questo.

g) Quando il Presidente cessa dalle sue funzioni per effetto di dimissioni o per non essere più membro del Consiglio, il 

Vicepresidente non gli subentra. Sarà necessario procedere a una nuova elezione.

h) Il Segretario è nominato a voto palese tra la componente docenti ed ha l’incarico di redigere i verbali (da leggere e 

approvare nelle successive sedute del Consiglio).

i) Il componente del Consiglio di istituto che, senza giustificato motivo, sia assente per tre riunioni consecutive è 

considerato decaduto d’ufficio.

Art. 7

Competenze - Le competenze del Consiglio di Istituto sono fissate dalle leggi e dal T.U. 297/94 e sono di seguito 

elencate: 

“Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Esso 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 del circolo o dell'istituto.

3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di 

interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, 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 del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve 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, per la partecipazione del 

pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;



b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-

televisivi e le dotazioni librarie, e 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 

di 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 del circolo o 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 dal circolo o dall'istituto.

4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad 

esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali 

e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento 

generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi 

amministrativi.

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla 

prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al 

consiglio scolastico provinciale.

10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di 

istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo 

comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che 

decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a 

cui appartiene l'alunno.” (Dlsg 297/1994)

Art. 8

Sedute

a) Trascorsa l'ora della convocazione, al momento dell'appello per la constatazione del numero legale (la metà più uno 

dei componenti), ove questo manchi, il Presidente rinvia la seduta ad altra data.

b) Di ogni seduta deve essere redatto il processo verbale a cura del segretario, che nella successiva seduta deve 

essere letto ed approvato dopo che il Presidente avrà dichiarata valida la seduta del Consiglio (dopo l'appello dei 

presenti e la constatazione del numero legale).

c) Il processo verbale è sottoposta all’approvazione nella successiva seduta del Consiglio di Istituto; ogni Consigliere 

che ne abbia titolo (cioè presente nella seduta a cui esso si riferisce) può chiedere di integrare o rettificare il verbale. Il

verbale, eventualmente integrato e modificato, viene approvato per alzata di mano dal Consiglieri aventi titolo a farlo.

d) E' dovere del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno nella successione in cui 

compaiono. 

e) Prima che si inizi la discussione di un argomento ognuno dei presenti può presentare una mozione d'ordine nel 

senso che la discussione del suddetto argomento non debba svolgersi (questione "pregiudiziale") oppure che la 



discussione debba subire un rinvio (questione "sospensiva") ovvero che debba essere modificata la sequenza degli 

argomenti all’o.d.g.. La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. La mozione d'ordine 

determina la sospensione della discussione sull’argomento all’O.d.G.. Sulla mozione d’ordine possono parlare un 

membro del Consiglio a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno. Sull'accoglimento della mozione si

pronuncia poi il Consiglio.

f) Di norma non è consentito introdurre argomenti diversi da quelli iscritti all’O.d.G.. Ogni consigliere ha però la facoltà 

di proporre per iscritto argomenti da inserire all’O.d.G., che possono essere discussi nella medesima seduta, se esiste

sufficiente documentazione, o inseriti nell’O.d.G. della successiva seduta.  La discussione avviene nella medesima 

seduta, se accettata dalla maggioranza dei presenti.

g) Le votazioni del C.I. avvengono per alzata di mano. Le votazioni, quando riguardano le persone, avvengono a 

scrutinio segreto.

h) Tutte le delibere saranno prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

i) Il C.I. può nominare commissioni consultive per studiare ed approfondire problemi di particolare difficoltà ed 

ampiezza.

j) Secondo l'Art. 5 del decreto istitutivo n. 416, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di 

Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti di diverse discipline che il Consiglio ritenga utile sentire.

k) Il Presidente, sentito il C.I., ha la facoltà di sospendere la seduta per un tempo limitato o di rinviarla, ove se ne 

ravvisi la necessità.

Art. 9

Convocazione

a) Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto o da chi ne fa le veci su iniziativa dello 

stesso (sentita la Giunta Esecutiva) o su proposta della Giunta Esecutiva o su richiesta di 1/3 dei membri del 

Consiglio.

b) Sia la proposta della G.E. che la richiesta di 1/3 dei membri, fatte al Presidente, devono indicare gli argomenti da 

porre all’O.d.G.. b) La lettera di convocazione di norma deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni lavorativi prima 

della data fissata. Una copia deve essere affissa all'albo dell'Istituto nello spazio riservato agli Organi Collegiali.

c) La lettera di convocazione deve contenere la indicazione degli argomenti iscritti all’O.d.G., il luogo, la data, l'ora della

convocazione e la eventuale documentazione illustrativa. Comunque, qualsiasi documentazione - attinente agli 

argomenti all’O.d.G. – almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta è messa a disposizione di ciascun Consigliere

che ne può prendere visione presso la Segreteria dell'Istituto.

d) I membri impediti di intervenire devono far pervenire al Presidente, prima della seduta, la giustificazione 

dell’assenza.

Art. 10

Pubblicazione degli atti Le deliberazioni e le proposte del C.I. devono essere pubblicate entro 7 giorni nell'apposito albo 

dell’Istituto a cura del Segretario.

B) GIUNTA ESECUTIVA

Art. 11

Competenze- La Giunta Esecutiva:

a) svolge compiti esecutivi nei riguardi del Consiglio di Istituto; 

b) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per la successiva approvazione del C.I..

c) cura la preparazione degli atti da proporre all’approvazione del Consiglio.



Art. 12

Presidenza - Sedute

a) Il Dirigente scolastico dell’Istituto è Presidente della Giunta Esecutiva.

b) Il D.S. e la Giunta esecutiva si attengono al Decreto 44/2001 (“Regolamento contabile”) e alle direttive ministeriali 

successive nell’attività gestionale ed amministrativa di competenza.

c) Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza semplice.

C) CONSIGLI DI CLASSE

Art. 13

Il Consiglio di classe con la composizione dei soli Docenti si riunisce almeno una volta all’inizio dell’anno per la 

programmazione e al termine di ciascun periodo di attività didattica per lo scrutinio. In composizione completa, con i 

rappresentanti di alunni e genitori si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta per ogni periodo di attività didattica.

Il Consiglio di classe può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta motivata di uno o più genitori, di uno o più 

studenti o di uno o più docenti, o su convocazione del dirigente, qualora emergano situazioni che richiedono la sua 

convocazione. (proposta mia dovuta al numero di convocazioni straordinarie per problemi di vario tipo) MN

Art. 14

E' convocato dal Dirigente. Qualora lo richiedano almeno due componenti il Consiglio di classe potrà essere aperto a tutti

i genitori e a tutti gli studenti della classe senza diritto di intervento.

Art. 15

Il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di classe con lettera che deve contenere l’O.d.G. e il luogo, la data, l’ora della 

convocazione e deve pervenire agli interessati almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione, salvo casi d’urgenza.

Qualora la discussione verta su argomenti che richiedano particolare preparazione, si deve fornire anticipatamente a 

ciascun membro l’adeguata documentazione.

Art. 16

Presiede il Consiglio il Dirigente o il docente da lui delegato (coordinatore di classe). Il Dirigente attribuisce la funzione di 

Segretario a uno dei docenti membri del Consiglio. In caso di assenza di uno dei due, il Consiglio per quella seduta 

nomina un Presidente oppure il coordinatore designa segretario verbalizzante un docente presente.

Art. 17

Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale entro sei giorni lavorativi.


