
Art. 2 - Consiglio di Istituto 
 

1. Il Consiglio di Istituto è l’organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della scuola 
(Genitori, Docenti, Personale ATA, Dirigente Scolastico); è rinnovato ogni tre anni. Il Presidente del 
Consiglio di Istituto è un Genitore. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono regolamentate dall’art. 
10 del decreto legislativo 16/4/94 n. 297. 

2. In particolare il Consiglio di Istituto: 
a. elabora gli indirizzi generali per le attività della scuola e per la stesura del piano dell’offerta 
formativa, 
b. adotta il Piano Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti, 
c. adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, 
d. elabora il Regolamento interno, 
e. regolamenta le visite guidate e i viaggi di istruzione, 
f. approva il programma annuale e il conto consuntivo, 
g. gestisce i fondi e le spese, 
h. indica i criteri generali per la programmazione educativa, la formazione delle classi, l’adattamento 
dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche in relazione alle esigenze del Piano 
dell’Offerta Formativa, 
i. esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto. 
l. La convocazione del Consiglio di Istituto è fatta dal Presidente con avviso scritto, da recapitarsi a 
ciascun componente nella sede di servizio scolastico od al domicilio dichiarato, almeno 5 giorni liberi 
prima della riunione. Se l’avviso è recapitato nella sede di servizio, esso s’intende ricevuto nella 
prima giornata nella quale il destinatario presta servizio. In caso di urgenza il preavviso può essere 
di 24 ore. 

3. Il Consiglio di Istituto si riunisce, di norma, nella sede centrale di Auronzo o, alternativamente, nelle 
altre Scuole. 

4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e le materie da trattare. Non è ammesso 
deliberare su materie non comprese nell'ordine del giorno, se questo non viene variato con il 
consenso di tutti i membri che hanno diritto d'intervenirvi. Per variare l'ordine della discussione è 
sufficiente il consenso della maggioranza. 

5. La prima riunione del Consiglio d'Istituto è presieduta dal Dirigente Scolastico e provvede 
all'elezione del Presidente. 

 


