Membri Consiglio di istituto
Anno scolastico 2016-2017
DS: dott.ssa Alfonsina Manganiello
Presidente: De Pasquale Raffaele
Durata in carica: 3 anni
COMPONENTE DOCENTI
Cardinale Leonarda; Fodarella Antonietta; Luparella Maria; Savino
Proff.ri
Ferraro Annamaria; Graziano Gabriella; La Carità Marco;

Giovanna;

COMPONENTE GENITORI
Sigg.ri

Ciasullo Pasqualino; Cardinale Antonella; De Pasquale Raffaele; D’AlessandroAngelo

COMPONENTE A.T.A.
Sigg.ri

Spinazzola Antonio; Farisco Francesco

COMPONENTE ALUNNI

Lo Conte Teresa; Tartaglia Pamela; Lo Casale Marco; Argese Christian Gerardo

Attribuzioni del Consiglio di Istituto
Le attribuzioni del Consiglio di Istituto, descritte 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. 10) non sono
cambiate con la legge 107 se non nel fatto che tale organo, avendo preso la sua funzione di Indirizzo, limita la sua
azione alla sola approvazione del PTOF, (art. 1 comma 14), che è elaborato dal Collegio Docenti in base all’Atto di
Indirizzo emanato dal DS.
Di seguito le sue funzioni:
a) Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di AUTOFINANZIAMENTO della scuola
b) Delibera il PROGRAMMA ANNUALE, ex bilancio e il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari
per il funzionamento amministrativo e didattico
c) Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO dell’istituto
d) Stabilisce i criteri generali in merito a:
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audio-televisivi, libri) 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/extrascolastiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei
limiti delle disponibilità di bilancio;
-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;
- Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
e) APPROVA il PTOF

