COMPOSIZIONE E COMPETENZE del Consiglio di Istituto – SINTESI
Ai sensi della normativa vigente la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno
all’eleggendo ORGANO COLLEGIALE dell'Istituto Comprensivo Statale “Via Val
Lagarina” potrà essere di 19 MEMBRI:
a) Il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;
b) n. 8 rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE, eletti dal corrispondente
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) n. 8 rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori o da chi ne fa
legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono
attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.
348 del Codice Civile;
d) n. 2 rappresentanti del PERSONALE ATA eletti dal corrispondente personale a
tempo indeterminato e a tempo determinato.

Principali compiti e funzioni del Consiglio d’Istituto:
 adotta gli indirizzi generali per la gestione della scuola;
 delibera il Programma finanziario annuale (già bilancio preventivo, valido dal 1°
gennaio al 31 dicembre) e il Conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi
finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; decide sulle iniziative (di
norma proposte dal Collegio dei docenti) relative agli acquisti, al rinnovo e alla
conservazione dei beni necessari alla vita della scuola; determina le forme di eventuale autofinanziamento della scuola;
 fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere
deliberante sull’organizzazione e sulla programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le
funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
 delibera il Piano triennale dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti;
cura e controlla che il Programma finanziario annuale sia coerente con il suddetto
Piano (POF); decide in merito alla partecipazione dell’Istituto ad attività culturali e
sportive;
 elabora e adotta il Regolamento interno dell’Istituto, nonché il Regolamento del
Consiglio stesso;
 indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei docenti alle classi e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe, all’espletamento dei servizi amministrativi (ferme restando le competenze attribuite in materia al Dirigente scolastico e al Direttore dei servizi generali e amministrativi);
 esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto.
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