
Consiglio di Istituto  

 

Composizione - D.Lgs.n.297, 16/04/1994, Art.8 - Consiglio di Circolo o di Istituto e Giunta 

Esecutiva:  

c.1 Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni è costituito da 14 componenti, di cui 6 

rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 

dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; 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 e 8 rappresentanti 

dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside. 

c.2 Negli istituti di istruzione superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in 

relazione alla popolazione scolastica, a tre e quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del 

consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti. 

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto del C. d. I. che, secondo l’attuale normativa, è presieduto 

da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite elezioni. 

 

Compiti del Consiglio di Istituto 

Le attribuzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto sono descritte nel D.Lgs.n.297, 16/04/1994, 

Art.10. In particolare il Consiglio di Istituto:  

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

2. Delibera il bilancio preventivo (programma annuale) e il conto consuntivo e dispone in ordine 

all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico 

del circolo o dell’istituto. 

3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli 

di intersezione, interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto 

concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti 

delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto 

Stabilisce i criteri generali in merito a: 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, 

compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo 

occorrenti per le esercitazioni; 

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

d) criteri generali per la programmazione educativa; 

e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 

complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

f) promozione di contatti con altre scuole; 

g) partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo; 

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal 

circolo o dall’istituto. 

 



Il consiglio di circolo o di istituto indica altresì: 

- Criteri generali relativi alla formazione delle classi, esprime parere sull’andamento generale, 

didattico e amministrativo del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei 

servizi amministrativi (Art.10, c.4). 

- Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici (ai sensi dell'Art. 

94 D.Lgs. 297/94 e degli Artt. 2,3,4,5 del D.P.R. 275/99, modificato dai D.P.R.156/99 e 105/01). 

- Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione 

della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze (Art.10, c.7). 

- Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla 

sua competenza (Art.10, c.8). 

Ulteriori attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto si evincono dagli Artt. 2,3,4,5 del D.P.R. 

275/99 come modificato dal D.P.R. 156/99 e dal D.P.R. 105/01, nonché, per la parte contabile, dal 

D.I.44/2001, in base al quale: 

- Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 

- Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno. 

- Approva le modifiche al programma annuale. 

- Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. 

all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. 

- Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (Art.17 c. 1). 

- Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni. 

- Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001 e determina i criteri e i 

limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (Art.33 c. 2): 

Art. 33 -Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale 

1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine: 

a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse 

di studio; 

c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 

d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni 

immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni 

pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni 

ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; 

e) all'adesione a reti di scuole e consorzi; 

f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 

g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati; 

h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1; 

i) all'acquisto di immobili. 

2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: 

a) contratti di sponsorizzazione; 

b) contratti di locazione di immobili; 

c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di 

soggetti terzi; 

d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 

e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore 

di terzi; 

f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

h) partecipazione a progetti internazionali. 



In base alla L.107/2015, Art.14, c.4 il consiglio di istituto approva il piano triennale dell’offerta 

formativa (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. 
 

Inoltre: 

-  Delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica 

(Art. 26, c. 8 CC.NL.). 

- Delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del 

Collegio dei Docenti (Art. 27 c. 4 C.C.N.L.). 

 

Il Consiglio di Istituto, nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva. 

Giunta esecutiva 

 

Composizione - D.Lgs.n.297, 16/04/1994, Art.8 - Consiglio di Circolo o di Istituto e Giunta 

Esecutiva:  

c.7 – Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da un 

docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta 

fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza 

del circolo o dell’istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di 

segretario della giunta stessa. 

c.8 – Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una 

unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli 

studenti. 

La giunta è un organo esecutivo: tra i suoi compiti vi è, ad esempio, quello di controllare la corretta 

applicazione delle delibere del Consiglio di Istituto. Inoltre, deve essere bene informata sulle esigenze 

della scuola e saperne recepire le varie istanze, ponendosi sempre al servizio del Consiglio. 

La Giunta viene rinnovata, come il Consiglio di Istituto, ogni tre anni tramite elezioni e negli istituti 

di istruzione secondaria superiore è composta da: un genitore, uno studente, un insegnante, un 

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. 

È possibile invitare alla Giunta Esecutiva il Presidente del Consiglio d’Istituto, formalmente come 

uditore. 

Compiti della Giunta Esecutiva 

Prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio 

stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere (D.Lgs.297/94, Art.10, c.10). 

Il programma annuale, predisposto dal dirigente scolastico, è proposto dalla Giunta esecutiva con 

apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, 

al Consiglio d'istituto o di circolo. La relativa delibera è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15 

dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del 

predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per 

la deliberazione stessa (D.I.44/2001, Art. 2, c.3). 

Propone le modifiche al programma annuale (D.I.44/2001, Art. 6, c.2). 



Esprime pareri e proposte di delibera, cura l’esecuzione delle delibere, predispone il materiale 

necessario alla corretta informazione dei Consiglieri. 

Può avere competenze riguardo i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni: le deliberazioni 

sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di Classe, secondo procedure definite dal 

Regolamento (D.Lgs.297/94, Art.10, c.11). 

La Giunta predispone l’ordine del giorno del Consiglio tenendo conto delle proposte formulate dal 

Presidente, dai singoli Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal Collegio dei Docenti e dalle Assemblee 

dei Genitori. 

Il genitore che partecipa alla giunta dovrebbe avere una particolare sensibilità e formazione per 

portare istanze e proposte dei genitori, per chiedere approfondimenti e documenti su temi complessi, 

per comunicare gli argomenti in preparazione. 


