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Composizione
Il nostro Consiglio di Istituto è stato eletto nel mese anno ed è ha validità per il
triennio 2012/2015. Qualora un rappresentante dei genitori o del personale
decadesse (es. trasferimento in altra sede o l’uscita del figlio dall’Istituto) verrà
sostituito dalla persona che lo segue nella graduatoria degli eletti e che abbia
ancora tutti i requisiti idonei.
“… nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da
19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori
degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei
membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.”

Funzioni
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:
1. adozione del regolamento interno 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
2. 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
3. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali a seguito
del Calendario Scolastico Regionale
4. criteri generali per la programmazione educativa
5. 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
6. 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
7. partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di
particolare interesse educativo

8. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere
assunte dall'istituto
9. il consiglio 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 dell'istituto, e stabilisce i criteri
per l'espletamento dei servizi amministrativi
10. esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento
11. esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici
12. delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla
educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze
13. nomina l'organo di Garanzia Interno all'Istituto
14. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai
regolamenti, alla sua competenza.

Membri del Consiglio di Istituto triennio 2018/2021
Presidente del Consiglio d’Istituto (genitore): Nigro Vito
Vice Presidente del Consiglio d’Istituto (genitore): Masciocchi Chiara
Dirigente Scolastico: Tadiello Paola
Docenti:
Cattaneo Katia
Giuliacci Laura
Ginepro Sonia Mirella
Gangarossa Giuseppe
Scollo Serena
De Nicolo Anna
Mangiacotti Carlo
Sabato Rosa Maria Cecilia
?Genitori:
?Sarti Francesca
Pallis Chiara
Cadamuro Consuelo Veronica
Ulante Carla
Chieffallo Michela
Pulitano Nicolfranco
ATA:
Magri Giuseppe
Zavaglia Graziella

Principali competenze del Consiglio di Istituto:
elegge al suo interno la Giunta esecutiva;
adotta il regolamento di Istituto;
delibera l’ acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche,
dei sussidi didattici e del materiale di consumo;

provvede all’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
sulla base della L. 107 il Consiglio di Istituto approva il Piano dell’Offerta Formativa
Triennale;
promuove i contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazione, di
esperienze e per intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
delibera la partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative;
delibera forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere
assunte dall’Istituto;
indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle
lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;
al Consiglio di istituto spettano infine compiti amministrativi in relazione alla gestione
economico-finanziaria dell’istituzione scolastica.
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