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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

 

1. Il Consiglio di Istituto è formato dal Direttore, dal Preside, dall’Economo e dai Coordinatori di 

settore; inoltre da rappresentanze di Docenti, Genitori e Studenti, in modo che le tre componenti 

siano ugualmente rappresentate. Nel conteggio dei Docenti sono esclusi il Direttore, il Preside e 

l’Economo e i Coordinatori di settore. I rappresentanti di classe degli studenti e il Collegio dei 

Docenti scelgono ogni anno i propri rappresentanti. I genitori scelgono i propri rappresentanti 

nell’assemblea di inizio anno tra coloro che si dichiarano disponibili.  

La composizione numerica delle rappresentanze è di 8 docenti, 8 genitori, 8 studenti (genitori e 

studenti: 2 dal Biennio, 2 dalle terze classi, 2 dalle quarte classi, 2 dalle quinte classi).  

 

2. Le riunioni del Consiglio di Istituto sono pubbliche per tutte le componenti della scuola (Genitori 

- Docenti - Studenti) e, su invito del Consiglio stesso, aperte a persone estranee alla scuola. 

Il Presidente ha facoltà di concedere la parola a chi ne faccia richiesta.  

 

3. Presidente del Consiglio di Istituto è il Direttore della casa. Egli presiede le riunioni ed assume le 

funzioni di moderatore.  

Il Vicepresidente viene  eletto tra i Consiglieri rappresentanti dei genitori.  

 

4. I Consiglieri rimangono in carica per tutto l’anno scolastico ed anche all’inizio del seguente, fino 

al rinnovo del Consiglio, da effettuare entro novembre. I Consiglieri in carica sono rieleggibili.  

 

5. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente normalmente ogni quattro mesi o su richiesta di 

almeno un terzo dei componenti.  

La convocazione viene effettuata mediante o.d.g. comunicato almeno una settimana prima della 

riunione, salvo casi di particolare urgenza, d’intesa con la Giunta Esecutiva.  

 

6. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze della direzione della scuola, del collegio dei 

docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione della 

vita e delle attività della scuola nelle seguenti materie:  

- destinazione dei fondi erogati dagli enti pubblici per il diritto allo studio; 

- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze locali; 

- criteri per la programmazione e l’attuazione degli interventi di recupero, delle attività 

parascolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo alle libere attività complementari, 

alle visite guidate ed 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 alla direzione della scuola sull’adozione del regolamento interno di istituto;  

- esprime parere sull’andamento generale educativo-didattico dell’istituto;  

- promuove contatti con le altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 

esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione. 

 



7. Ogni decisione del Consiglio è presa a maggioranza assoluta dei votanti a meno che il Consiglio 

stesso abbia richiesto, a maggioranza assoluta, una maggioranza più qualificata.  

 

8. Perché una riunione di Consiglio di Istituto sia valida occorre la presenza della maggioranza dei 

componenti del Consiglio.  

 

9. La funzione di Segretario è affidata dal Presidente ad un membro del Consiglio di Istituto, il 

quale redige il verbale delle adunanze su apposito registro.  

 

 

GIUNTA ESECUTIVA del Consiglio di Istituto 

 

10. La Giunta Esecutiva è un organo collegiale istituito per le seguenti funzioni:  

- preparare i lavori del Consiglio di Istituto, redigendo l’o.d.g., fermo restando il diritto di 

iniziativa del Consiglio stesso; 

- curare l’esecuzione delle relative delibere; 

- approvare eventuali richieste di deroghe al Regolamento delle visite culturali; 

- prendere decisioni di particolare urgenza, riguardanti il Consiglio di Istituto; 

- Organo di garanzia  relativo alle sanzioni disciplinari. 

 

11. Membri della Giunta Esecutiva/Organo di Garanzia sono: il Preside, con funzione di Presidente; 

un docente salesiano, un docente laico, un genitore e uno studente maggiorenne eletti dal Consiglio 

Istituto fra i componenti del Consiglio stesso.  

I membri assenti non sono sostituiti; la giunta delibera anche se non perfetta in 2a convocazione; i 

membri implicati in provvedimenti disciplinari hanno l’obbligo di astensione; le delibere vengono 

ratificate dalla direzione. 

 

12. Per argomenti specifici la Giunta può invitare i Coordinatori di settore.  

 

13. La Giunta esecutiva è convocata dal Consiglio di Istituto, o dal Preside o per richiesta di tre 

componenti.  

 

 

 

          Il Direttore 

              Don Enrico Castoldi 

 

Sesto S. Giovanni, 26 febbraio 2009 


