
CONSIGLIO D’ISTITUTO a.s. 2021/22 

 

Il Consiglio di Istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi 

generali della scuola. 

Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto: docenti, genitori e personale non docente, con un 

numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. 

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi 

organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. 

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto si svolgono ogni triennio, oppure quando non sono 

presenti tutte le componenti (articolo 8 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive 

modifiche). 

 

 

 

 



 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Istituti Comprensivi -Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 

alunni, è costituito da 19 componenti, di cui: 

8 rappresentanti del personale Docente, 

2 rappresentanti del Personale Amministrativo, Tecnico e ausiliario, 

8 rappresentanti dei Genitori degli alunni, 

la Dirigente Scolastica; 

il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli 

alunni. 

La Giunta esecutiva è composta da: 

1 docente, 

1 impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, 

2 genitori. 



Di diritto ne fanno parte la Dirigente Scolastica, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi (DSGA) che ha anche funzioni di segretario della Giunta stessa. 

 

PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI 

Il Consiglio di Istituto: 

 elabora e adotta gli indirizzi generali dell’Istituto; 

 determina le forme di autofinanziamento dell’Istituto; 

 delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 

 stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e 

didattico. 

Spetta al Consiglio: 

 l'adozione del Regolamento interno; 

 l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita dell’Istituto; 

 la decisione in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e 

ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. 

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, 

 ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività 

dell’Istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le 

funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. 

In particolare: 

 adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei Docenti; 

 indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli 

docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione/interclasse/classe; 

 esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, stabilisce i 

criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di 

uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

La Giunta esecutiva (eletta dal Consiglio d’Istituto al suo interno): 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_pof.shtml


 prepara i lavori del consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio 

stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 

Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 

ottobre: 

 ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie della 

istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità 

contabile del Collegio dei revisori; 

Nella relazione, su cui il Consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente 

quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza 

con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in 

corso e quelli del precedente esercizio finanziario. 

  

ELEZIONI 

Per il Consiglio di Istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia in 

caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dalla Dirigente Scolastica. 

Le operazioni di votazione si svolgeranno il giorno 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

e il giorno 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle 13.00, entro il termine comunque fissato dai 

Direttori degli Uffici Scolastici Regionali. 

Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella C.M. 192/00, nella O.M. 

215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa. 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_di44.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_cm192.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_om215.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_om215.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_om277.shtml

