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REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ISTITUTO
Articolo unico:
Il Presidente del C.d.I. stabilisce, nella prima seduta dell’anno scolastico, il calendario delle sedute del
Consiglio, salvo ulteriori sedute da tenersi per motivi d’urgenza.
In relazione alle sedute del Consiglio, la Giunta Esecutiva stabilisce le proprie riunioni, che dovranno avvenire,
di norma, tra il 10° ed il 2° giorno antecedente alla seduta del consiglio.
Del calendario delle sedute del Consiglio e della Giunta esecutiva verrà data pubblicità nelle seguenti forme:


pubblicazione nell’apposita bacheca;



circolare del D.S. diretta a tutte le componenti.



Pubblicazione sul sito web dell’Istituto.

Tale comunicazione dovrà contenere l’espresso avviso che tutti coloro che lo desiderino potranno far pervenire
le loro proposte ed osservazioni da inserire all’ordine del giorno; tali proposte devono pervenire per iscritto e
in modo dettagliato alla Giunta Esecutiva oppure al D.S. e per conoscenza al Presidente del C.d.I., i quali le
esamineranno e, se ammissibili, le porteranno all’attenzione del Consiglio.
La G.E., il D.S. o il Presidente del C.d.I. potranno richiedere eventuali integrazioni della documentazione o della
proposta, così come il Consiglio stesso, nel corso dei lavori, può ricevere per iscritto, proposte osservazioni o
altro, pertinenti all’ordine del giorno.
La G.E. prepara dunque, per legge, l’ordine del giorno e lo comunica al presidente, il quale provvederà
eventualmente ad integrarlo inserendo comunque le "varie ed eventuali" ma precisando che in tale espressione
si possono far rientrare eventuali comunicazioni ma non anche argomenti che debbano formare oggetto di
deliberazione.
Per ogni punto all’ordine del giorno verrà inoltre indicato il nome del relatore che, ove ritenuto opportuno e
dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal consiglio stesso, può essere persona esterna al consiglio ed
appositamente invitata a parlare in qualità di esperto.
Le delibere del C.d.I., una volta approvate, verranno contestualmente stralciate dal verbale della relativa
seduta e saranno pubblicate nelle stesse forme summenzionate per il calendario.
Al fine di migliorare la comunicazione tra tutti i componenti del Consiglio e di semplificare lo scambio di
informazioni, nonché di favorire la discussione e la partecipazione delle altre componenti dell’istituto, si
stabilisce inoltre di avvalersi del supporto telematico offerto dal server di e-learning dell’istituto al quale
verrà garantita la possibilità di accesso da parte dei consiglieri tutti.
Lo stesso strumento informatico verrà utilizzato anche per consentire ai Consiglieri di essere
tempestivamente informati sugli atti predisposti dalla G.E. o dagli altri proponenti; questo nell’ottica di
favorire la preventiva informazione sul merito degli argomenti inseriti all’ordine del giorno.
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Vercelli, 19 dicembre 2008

Il Presidente
Sig. Carlo Rossi
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