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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Indicazioni tratte dal: 
DOCUMENTO UFFICIALE del CIOFS SCUOLA (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane)  

al quale la BGT si attiene 
 
4.4 Strutture di partecipazione 
Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una sempre maggiore 
corresponsabilità della vita scolastica, incrementando la collaborazione fra operatori della scuola e della 
formazione professionale, alunni, genitori. Nella scuola e nella formazione professionale salesiana esse 
rispondono alla logica del modello comunitario di educazione e alla nostra tradizione educativa; la loro 
attivazione e le loro caratteristiche sono coerenti con la piena libertà didattica, di ricerca, di sviluppo delle 
nostre scuole e centri di formazione professionale, con la titolarità del diritto di libertà di istituzione e la 
pubblicità del servizio offerto dalla nostra Congregazione.  
 
Nell'ambito scolastico 
4.4.1 Consiglio di istituto 
Il Consiglio di istituto esplica funzioni di stimolo e di verifica nel campo delle problematiche e delle 
metodologie dell’educazione. Comprende i membri della comunità educativa secondo titolarità di 
partecipazione distinte e complementari, di diritto il direttore o la direttrice della casa, il coordinatore 
didattico, l’economo, i coordinatori, rappresentanti dei docenti, dei vari coordinatori, dei genitori e degli 
alunni delle classi della secondaria superiore ed altre persone significative nell’ambito del territorio. 
 
Il Consiglio di istituto, fatte salve le competenze professionali del Collegio dei docenti e del Consiglio di 
classe, interviene con funzione consultiva su quanto concerne l’organizzazione della vita e delle attività 
della scuola nelle materie seguenti: 
− adozione del regolamento interno dell’Istituto. Esso deve, fra l’altro, stabilire le modalità per il 
funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive; 
− adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze locali; 
− adozione del piano dell’offerta formativa; 
− criteri per le indicazioni dell’istituto, la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche ed 
extrascolastiche, con particolare riguardo alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi 
di istruzione; 
− partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo. 
 
Inoltre il Consiglio di istituto: 
− indica i criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche; 
− esprime parere sull’andamento generale educativo didattico dell’Istituto. 
 
4.4.2 Collegio dei docenti 
Risulta composto dal direttore o dalla direttrice della casa e da tutti i docenti ed è presieduto dal coordinatore 
didattico. Può venire allargato alla partecipazione dei coordinatori. Al Collegio dei docenti compete la 
programmazione degli orientamenti educativi e didattici nei loro momenti di proposta, discussione, 
decisione e verifica. 
 
4.4.3 Consiglio di classe 
È composto dal direttore o dalla direttrice della casa, dai docenti, dai rappresentanti dei genitori degli alunni 
della classe e dai rappresentanti di classe degli alunni delle secondarie superiori, ed è presieduto dal 
coordinatore didattico. Può essere allargato alla partecipazione dei coordinatori. Diviene momento di 



analisi dei problemi della classe e di ricerca di soluzioni adeguate. Le competenze relative alla realizzazione 
dell’unità dell’insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli 
alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti. Un docente svolge il 
compito di segretario del Consiglio e di coordinatore della classe. 
 
4.4.4 Assemblea di genitori e docenti 
Può essere relativa a una singola classe o a più classi oppure a un singolo settore o a tutto l’Istituto. Essa 
ha compiti di verifica e/o di riformulazione della programmazione per iniziative e problemi di ordine 
generale. 

 
 

REGOLAMENTO del CONSIGLIO di SCUOLA 
Triennio 2019 – 2022 

 
1. Il Consiglio di Scuola è l’organo collegiale che coinvolge i Rappresentanti di tutte le componenti la 
Comunità Scolastica e garantisce continuità educativa, convergenza di interventi e corresponsabilità 
nell’attuazione del comune Progetto Educativo. Esplica funzioni di stimolo e di verifica nel campo delle 
problematiche e delle metodologie dell’educazione, rispettando l’identità e lo stile educativo della scuola.  
 
2. Sono membri di diritto del Consiglio di Scuola:  
• La Legale Rappresentante dell’Ente Gestore e Coordinatrice delle attività educative e didattiche 
• La  Rappresentante della Proprietà 
• L’Amministratrice 
• La Referente per la Scuola Primaria 
• La Referente per la Scuola dell’Infanzia 
      Sono membri eletti dalle rispettive categorie: 
• I Rappresentanti dei Docenti (1 per la Scuola dell’Infanzia; 2 per la Scuola Primaria)  
• Un Rappresentante A.T.A.  
• I Rappresentanti dei Genitori (2 per la Scuola dell’Infanzia; 3 per la Scuola Primaria) 
 
3. Il Consiglio della Scuola dura in carica 3 anni. I Consiglieri sono eletti e durano in carica 3 anni scolastici. 
Gli stessi, oltre che per scadenza del mandato, cessano dalla carica se il figlio cambia ciclo di studi o per 
morte, recesso o esclusione. L’esclusione si verifica di diritto nel caso di assenza di un consigliere a tre 
sedute consecutive del medesimo Consiglio, mentre è pronunciata dal Consiglio nei casi in cui il consigliere 
si sia reso responsabile di gravi e documentate mancanze. Il consigliere uscente viene sostituito dal primo 
non eletto nelle liste d’appartenenza, fino ad esaurimento delle liste stesse. In caso di esaurimento delle 
liste si procede ad elezioni suppletive. 
 
4. Presidente del Consiglio di Scuola è un Rappresentante dei Genitori – componente del Consiglio – 
eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio stesso. 
 
5. Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio. 
  
7. Convocazione, validità delle sedute. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria tre volte nell’anno su 
convocazione del Presidente. In via straordinaria può riunirsi ogni volta che lo ritenga necessario il 
Presidente o la Legale Rappresentante oppure quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta per 
iscritto. La convocazione avviene mediante posta elettronica contenente l’ordine del giorno da inviare a 
tutti i membri almeno cinque giorni prima della data fissata; in casi di particolare urgenza tale convocazione 
potrà essere effettuata tramite telefonata. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di un numero 
di consiglieri pari almeno alla metà più uno ed approva le delibere a maggioranza assoluta di voto dei 
consiglieri presenti. Le modalità di voto (per alzata di mano o per iscritto) sono decise di volta in volta. 
Alle sedute del Consiglio di Scuola possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, gli specialisti 
che cooperano in modo continuativo nella scuola in grado di dare un valido contributo per 
l’approfondimento di specifici argomenti. 
 
8. I compiti del Consiglio di Scuola sono:  
• Condividere le scelte educative e programmatiche contenute nel Progetto Educativo di Istituto 



(PEI), nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) e nel Regolamento di Istituto. 
• Approfondire i problemi educativi  
• Proporre iniziative di formazione per Alunni e Genitori 
• Promuovere contatti con le altre scuole del territorio per lo scambio di informazioni ed 
esperienze o per iniziative di collaborazione. 
Il Consiglio della Scuola ha funzioni consultive e non risponde degli atti di gestione. 
 

9. Oggetto di studio del Consiglio di Scuola sono gli argomenti previsti all’ordine del giorno fatto 
pervenire a tutti i membri, ordinariamente, almeno cinque giorni prima della seduta. 
 

10. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, dirige la discussione, induce, ove nel caso, le 
votazioni e ne proclama i risultati; nomina il Segretario. 
 

11. I verbali del Consiglio di Scuola, redatti dal Segretario (Consigliere, scelto di volta in volta dal 
Presidente), approvati e ratificati all’inizio della seduta successiva, sono depositati presso la 
Segreteria della Scuola e sono a disposizione di tutti i membri del Consiglio che desiderano 
consultarli. Eventuali delibere verranno pubblicate per estratto nell’apposita Bacheca.  

 
12. Il Consiglio di Scuola elegge nel suo interno una Giunta Esecutiva così composta:  
• La Legale Rappresentante, la quale funge da Presidente della Giunta Esecutiva  
• Il Presidente del Consiglio di Scuola  
• La Referente per la Scuola Primaria 
• La Referente per la Scuola dell’Infanzia 
(N.B. Si definisce che i Rappresentanti degli Insegnanti e dei Genitori faranno riferimento direttamente 
alla Referente del proprio settore) 
 
13. La Giunta Esecutiva formula l’Ordine del Giorno del Consiglio di Scuola, prendendo atto delle 
istanze raccolte o attraverso forme di partecipazione diretta o attraverso gli Organi Collegiali. Cura 
l’esecuzione delle delibere del Consiglio stesso. Alla Giunta possono essere delegati, da parte del 
Consiglio di Scuola, compiti attinenti le funzioni del Consiglio stesso. 
 


