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ESTRATTO DALLO STATUTO  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “TRENTO 5” 

 

Capo II  
Organi dell’istituzione autonoma e forme di partecipazione autonome 

 
Art. 5 

Organi dell’istituzione 
1. Gli organi dell’istituzione sono: 

a) il consiglio dell’istituzione; 
b) il dirigente dell’istituzione; 
c) il collegio dei docenti; 
d) il consiglio di classe; 
e) omissis; 
f) il revisore dei conti. 

2.  Presso l’istituzione è altresì istituita la consulta dei genitori ai sensi dell’articolo 29 della legge 
provinciale n. 5 del 2006. 

3. Il consiglio dell’istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o 
temporanei utili per l’organizzazione ottimale dell’istituzione. 

 
Art. 6 

Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell’istituzione 
 
1. Il consiglio dell’istituzione è composto da 14 membri così suddivisi: 

a) il dirigente dell’istituzione; 
b) 5 rappresentanti dei docenti, uno per ciascuna scuola primaria e due per la scuola 

secondaria; 
c) 6 rappresentanti dei genitori, di cui uno per ciascuna scuola primaria dell’istituto e due per la 

scuola secondaria, ferma restando la riserva di un posto per il candidato che ha ottenuto il 
maggiore numero di preferenze nell’istituzione scolastica; 

d) 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore; 
e) 1 rappresentante del territorio. 

2. Il consiglio dell’istituzione è regolarmente costituito a partire dall’elezione delle componenti 
elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero 
complessivo dei membri previsto dal comma 1. 

3.  Il consiglio dell’istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente 
allo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo 
consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto 
dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 Disposizioni sulla proroga degli organi 
amministrativi. 

4.  Tutti i membri del consiglio dell’istituzione restano in carica per tre anni purché conservino i 
requisiti per l’elezione e la nomina. 
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5.  Il dirigente dell’istituzione fa parte di diritto del consiglio dell’istituzione. 
6.  I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 

assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento 
provinciale previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006 e dal 
comma 1 del presente articolo.  

7.  Il rappresentante del territorio è designato, su richiesta dell’istituzione, dal Comune di Trento. 
Esso partecipa ai lavori del consiglio senza diritto di voto.  

8.  Il responsabile amministrativo dell’istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di 
esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; qualora 
il responsabile amministrativo venga eletto rappresentante della propria componente fa parte del 
consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.  

9.  Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal consiglio dell’istituzione a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.  

Art. 7 
Funzioni del consiglio dell’istituzione 

 

1.  Il consiglio dell’istituzione rappresenta l’organo di governo dell’istituzione e ha compiti di 
indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell’istituzione. 

2.  Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli organi dell’istituzione e in particolare delle 
scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad 
esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva: 
a) lo statuto; 
b) il regolamento interno; 
c) il regolamento sui diritti e i doveri e mancanze disciplinari degli studenti;  
d) gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione; 
e) il progetto di istituto; 
f) la carta dei servizi; 
g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo; 
h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza; 
i) gli accordi di rete tra istituzioni scolastiche e formative provinciali; 
j) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità; 
k) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati. 

3. Sulle materie regolamentari che riguardano direttamente gli studenti viene acquisito  
preventivamente il parere della consulta dei genitori.  
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ESTRATTO DA REGOLAMENTO INTERNO  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “TRENTO 5” 

 
 

TITOLO I FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLAS TICA  

 
Art. 2 Funzioni, composizione ed elezione 
1. Le funzioni, la composizione e la durata del consiglio dell’istituzione sono definite dallo statuto. 
2. I criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze elettive sono definite da specifico 

regolamento provinciale.  
 
Art. 3 Convocazione  
1. La prima convocazione del consiglio dell’istituzione è disposta dal dirigente scolastico; 

successivamente il consiglio è convocato dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta del 
dirigente scolastico, oppure della maggioranza dei membri del consiglio stesso. Il consiglio deve 
essere convocato almeno tre volte nel corso dell’anno scolastico ed in orario tale da consentire 
la partecipazione di tutti i componenti. 

2. La convocazione, disposta almeno cinque giorni prima rispetto alla data della riunione, viene 
effettuata attraverso comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica ai singoli 
componenti e pubblicata all’albo pretorio on line dell’istituzione; essa deve indicare la data, 
l’ora di inizio, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. 

 
 
Art. 4 Elezione ed attribuzioni del presidente e del vicepresidente  
1. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal dirigente scolastico, elegge il proprio presidente 

tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso. L’elezione avviene a scrutinio 
segreto. È eletto presidente il genitore che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei 
componenti il consiglio. 

2. Il presidente nomina fra la componente genitori il vice presidente che lo sostituisce in caso di 
assenza; in assenza di entrambi le funzioni sono affidate al genitore più anziano. 

3. Il presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio; in particolare lo convoca, ne 
presiede le riunioni, adotta i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori. 

 
Art. 5 Verbalizzazione e pubblicità degli atti  
Di ogni seduta è redatto, a cura del funzionario amministrativo, il verbale, steso su apposito registro 
a pagine numerate. Il verbale è depositato presso l’ufficio contabile della segreteria dell’istituto 
entro il termine di 15 giorni dalla seduta; copia del verbale è inviata ai singoli consiglieri, 
unitamente alla lettera di convocazione della riunione successiva, durante la quale viene approvato.  
 
Art. 6 Validità delle sedute e modalità di deliberazione 
1. Le deliberazioni del consiglio dell’istituzione, qualora non diversamente specificato dallo 

statuto o dalla legge, sono prese a maggioranza dei membri presenti; il numero legale per la 
validità delle sedute corrisponde alla maggioranza assoluta dei componenti in carica. In caso di 
parità prevale il voto del presidente. 

2. A seguito della votazione, ogni deliberazione acquista valore di provvedimento ed i suoi effetti 
sono immediati: ciascuna di esse è pubblicata entro 15 giorni all’albo pretorio on line 
dell’istituto. Non sono esposte al pubblico le deliberazioni concernenti singole persone. 
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Art. 7 Diritti dei membri  
I membri del consiglio hanno diritto di chiedere informazioni e di prendere visione degli atti 
rientranti nelle competenze del consiglio, nonché di averne copia, compatibilmente con la 
normativa sulla pubblicità degli atti. 
 
Art. 8 Decadenza dei membri eletti 
1. Coloro che nel periodo in carica del consiglio diano le dimissioni o perdano i requisiti per essere 

eletti in consiglio, sono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste; in caso di 
esaurimento si convocano le elezioni suppletive. Le dimissioni devono essere date in forma 
scritta e sono esecutive dal momento della loro assunzione al protocollo dell’istituzione. Il 
numero legale viene rideterminato in base al numero dei componenti in carica.  

2. I membri elettivi che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del 
consiglio dell’istituzione decadono dalla carica e sono surrogati secondo le stesse modalità.  

 
Art. 9 Commissioni di lavoro 
1. Il consiglio dell’istituzione, al fine di svolgere nel miglior modo i propri compiti, può costituire 

commissioni di lavoro per materie di particolare importanza. 
2. Le commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la loro attività 

secondo le direttive stabilite dallo stesso consiglio; possono, previa indicazione del consiglio, 
sentire esperti nelle singole materie. 

 
Art. 10 Pubblicità delle sedute  
Alle sedute del consiglio possono assistere tutte le persone interessate. Qualora il comportamento 
del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di 
deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in 
forma non pubblica. 
 
Art. 11 Partecipazione di soggetti esterni 
1. Alle riunioni del consiglio dell’istituzione possono essere invitati a titolo consultivo soggetti 

interni o esterni aventi specifiche competenze in ambiti relativi alle funzioni attribuite al 
consiglio dell’istituzione. 

2. L’assunzione di eventuali deliberazioni deve avvenire comunque da parte dei soli componenti il 
consiglio con diritto di voto. 

 
 

 


