
 

 
 
 
 
Allegato n.2 

 

 

Elezioni del Consiglio di Istituto 

I principali compiti del Consiglio di Istituto 

 
Di seguito si richiamano i principali compiti svolti dal Consiglio di Istituto, ai sensi della 

normativa vigente. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Il Consiglio di Istituto è un Organo Collegiale che consente "la partecipazione democratica 

alla vita della scuola intesa come una "comunità che interagisce con la più vasta comunità 

sociale e civica" (D.L 297/94 art.1) 

 
COMPOSIZIONE 

 

Negli istituti con una popolazione scolastica superiore a 500 alunni come l'Istituto 

Comprensivo di Roncoferraro, il consiglio di istituto è composto da 19 membri: 

• otto rappresentanti del personale docente 

• due rappresentanti del personale A.T.A. 

• otto rappresentanti dei genitori 

Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l'attuale normativa, è 
presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite elezioni. 

 
COMPITI 

 
I compiti del Consiglio sono descritti in maniera dettagliata  dal  Decreto  Legislativo  16 
aprile 1994, n.297 " Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione 

relative alle scuole di ogni ordine e grado" (art. 1O) e dal Decreto Interministeriale 44 del 

2001. In particolare il C.d.I.: 

 
• elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; 

 
• delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego 

dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico 

dell'istituto; 

 
• indica  i criteri  generali  relativi  alla formazione  delle  classi,  all'adattamento  dell'orario 

delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali; 
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• delibera, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e 
dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 
adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto: 
o 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; 

o adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

o criteri generali per la programmazione educativa; 

o criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività extrascolastiche, con 

particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi 

di istruzione; 

o 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; 

o partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di 

particolare interesse educativo; 
 

• delibera in materia negoziale, in particolare in merito a: 
o accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

o costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a 

borse di studio; 
o accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 

o contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su 

beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica 
o adesione a reti di scuole e consorzi; 

o utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 

o partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di 

agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; 
o all'acquisto di immobili 

 
• stabilisce i criteri generali in merito a: 

o acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi 

didattici (audio-televisivi , libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola; 
o attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali 

scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio). 
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LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il Consiglio di Istituto si riunisce di norma con cadenza mensile, in orari compatibili con 

gli impegni di tutti i membri e con le esigenze di servizio dei docenti. Può essere 
convocato anche in via straordinaria per deliberare in merito a sopravvenute questioni 
urgenti, secondo modalità e tempi regolamentati dal Consiglio stesso. 

 
    LE ELEZIONI E LE LISTE DEI GENITORI 
 
  Le elezioni del Consiglio di Istituto avvengono con il sistema proporzionale sulla base di Liste 

  Candidati contrapposte e senza distinzione di ordine di scuola, per ciascun componente. 

  Sono Elettori attivi e passivi I Docenti, tutti i Genitori degli alunni e il personale Ata. 

  I genitori che hanno più figli nell’I.C. votano una sola volta nel seggio che comprende la   

  classe del figlio minore. 

 

I genitori che intendono candidarsi (possono candidarsi anche i genitori non   
rappresentanti di classe) devono presentarer una lista sulla base di un modulo fornito dalla 

Segreteria. La lista dovrà avere un nome, un motto, un elenco di candidati e un elenco di 
“presentatori di lista”. Ogni lista può essere formata da un minimo di 8 ad un massimo di 
16 candidati. 

 Il termine per la presentazione delle liste è il 7 Novembre 2018 entro le ore 12.00 

Per tutte le informazioni relative alla costituzione e alla presentazione delle liste e la 

Composizione dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali è possibile rivol- 

gersi alla Segreteria (Sig.ra Cristina Pavan). 

 

 
         Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                          Francesca Palladino 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex 

art.3,co 2,D.Lgs.39/93 

 

Roncoferraro, 9 ottobre 2018 

 

 
NORME DI RIFERIMENTO 

 

Ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215 - "Testo unificato delle disposizioni concernenti le 

elezioni degli organi collegiali a livello di circo/o-istituto" 

 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - "Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione" 

 
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

 

http://www.interlex.it/testi/dl39_93.htm


 
 


