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FUNZIONI E RUOLO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali dell’istituzione scolastica
 adotta il Piano dell’Offerta Formativa
 adotta il regolamento interno di Istituto
 adotta gli adattamenti del calendario scolastico
 delibera il programma annuale e approva il conto consuntivo
 adotta i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche (es.: viaggi di istruzione)
Il Consiglio di istituto delibera inoltre in ordine:
 all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni
 alla costituzione o compartecipazione a fondazioni
 all’istituzione o compartecipazione a borse di studio
 all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale
 ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni
immobili appartenenti all’istituzione scolastica
 all’adesione a reti di scuole e consorzi
 all’utilizzazione economica delle opere di ingegno
 alla partecipazione della scuola a iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie,
enti, università, soggetti pubblici o privati
 all’acquisto di immobili
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:
 contratti di sponsorizzazione
 contratti di locazione di immobili
 utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da parte
di soggetti terzi
 convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi
 alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio dell’attività o programmate a favore di
terzi
 acquisto e alienazione di titoli di Stato
 contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività insegnamenti
 partecipazione a progetti internazionali

