
Cos'è il Consiglio di Istituto 

breve guida per tutti 

Questa breve guida si può considerare un piccolo aiuto per spiegare cosa sia il Consiglio di Istituto, quale 

ruolo svolge e quali sono le sue finalità. L’intento è quello di rendere tutti partecipi e consapevoli di quanto 

questo Organo Collegiale sia utile e prezioso. 

Si fa parte del Consiglio di Istituto per contribuire a costruire una comunità 

scolastica che, con i suoi limiti e le sue ricchezze, consenta la migliore 

formazione possibile agli studenti 

COS’È IL CONSIGLIO DI ISTITUTO? 

Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l’organo locale e collegiale di 

rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della 

scuola.  

COSA FA IL CONSIGLIO DI ISTITUTO? 

 Le attribuzioni del Consiglio, quale organo deliberante, sono stabilite per legge. In particolare il C.d.I.: 

1 Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola.  

2 Delibera il PROGRAMMA ANNUALE e il CONTO CONSUNTIVO; stabilisce come impiegare i mezzi 

finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.  

3 Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO dell'Istituto.  

4 Ha il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso rispetto alle proposte fatte 

dalla Giunta Esecutiva  

5 Stabilisce i criteri generali in merito a: 

- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici e di tutti i 

materiali necessari alla vita della scuola.  

- attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti 

o Associazioni esterne).  

- assegnazione di borse di studio 

- partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative 

assistenziali.  

- organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, comprese le attività 

para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di recupero, visite e 

viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

6 Approva  il PTOF elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. 

7 Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti alle classi 

e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe.  



8 Stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso 

delle attrezzature e degli edifici scolastici.  

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte al pubblico che tuttavia non ha diritto di parola. 

Nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva.  

COS’È LA GIUNTA ESECUTIVA?  

È un organo esecutivo il cui ruolo è quello di essere bene informato sulle esigenze della scuola e saperne 

recepire le varie istanze da sottoporre al Consiglio, di cui controlla la corretta applicazione delle delibere.  

La Giunta esecutiva viene convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con 

indicazione dell’O.d.g.  

La Giunta viene rinnovata, come il C.d.I., ogni tre anni tramite elezioni ed è composta da: 2 genitori, 1 

docente, 1 rappresentante del personale A.T.A. Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, 

che la presiede in rappresentanza dell’istituto, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

(D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta.  

Cosa fa la Giunta esecutiva?  

1 Predispone il programma annuale e il conto consuntivo.  

2 Prepara i lavori del Consiglio di Istituto.  

3 Esprime pareri e proposte di delibera.  

4 Cura l'esecuzione delle delibere.  

5 Propone al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie allegando un'apposita relazione e il 

parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.  

6 Predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri.  

 


