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IL	
  CONSIGLIO	
  DI	
  CIRCOLO	
  
Nell’intento di rendere tutti partecipi e consapevoli di quanto il Consiglio di Circolo
sia utile e prezioso, si allega una breve guida che spiega:
- cosa rappresenta questo Organo Collegiale
- quale ruolo svolge
- quali sono le sue finalità.
Gli Organi collegiali della scuola sono stati istituiti nel 1974 al fine di realizzare la
partecipazione alla vita attiva della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità
che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica (DPR 416/74).
Consiglio di Circolo
Il Consiglio di Istituto è un Organo Collegiale obbligatorio in tutte le scuole, vi sono
rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, genitori e personale non
docente): rappresenta l'organo di governo della scuola.
Fatte salve le competenze specificamente previste per il Dirigente Scolastico, il
Collegio dei Docenti, i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, esso ha
competenza generale circa l'organizzazione e la programmazione della vita e
dell'attività della scuola.
Il Consiglio di Circolo nelle scuole con più di 500 alunni è composto da 8
rappresentanti dei genitori, 6 insegnanti della scuola primaria e 2 della scuola
dell’Infanzia, 2 rappresentanti del personale A.T.A., è presieduto da uno dei membri,
eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
Il Consiglio di Circolo
o ha compiti di carattere amministrativo-gestionale e finalità di
armonizzazione degli aspetti didattici con quelli organizzativi nei limiti delle
disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia
scolastica attribuisce alle singole scuole;
o adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti;
o ha diritto d’iniziativa nelle materie di sua competenza;
o elabora e adotta
autofinanziamento;

gli

indirizzi

generali

e

determina

le

forme

di

o delibera il 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 fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, 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 finanziarie, nelle seguenti materie:

§ adozione dei regolamenti del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro,
stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle
attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante
l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima,
per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio;
§ acquisto,
rinnovo
e
conservazione
delle
attrezzature
tecnico/scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e
le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le
esercitazioni;
§ adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
§ criteri
per
la
programmazione
e
l'attuazione
delle
attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, alle visite guidate e
ai viaggi di istruzione;
§ 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;
§ partecipazione del circolo ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo;
§ forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono
essere assunte dal circolo o dall'istituto.
Il consiglio di circolo indica, altresì, i criteri generali relativi all'adattamento
dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni
ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse; esprime
parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o
tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Essi sono eletti in seno al Consiglio di Circolo. Di
diritto ne fanno parte il Dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi
generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. La
giunta esecutiva predispone il programma annuale e il conto consuntivo; 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. Dal D.L.44 del 01.02.2001
Diritti e doveri dei Membri del Consiglio
I membri del Consiglio di Circolo partecipano alle riunioni del Consiglio ed in tale
sede curano gli interessi generali della scuola indipendentemente dalla
componente da cui sono stati eletti e che rappresentano.
I consiglieri hanno diritto di accesso ai documenti che riguardano le materie di
competenza del Consiglio di Circolo, in relazione alle tematiche poste all'ordine del
giorno delle singole riunioni e secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990,
n.241.
Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti tra i rappresentanti dei Genitori
degli alunni.
Atti del Consiglio di Circolo
Gli atti sono affissi all'Albo presso la Segreteria e pubblicati sul sito sezione albo online.
CHI È PARTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO È CHIAMATO AD ADOPERARSI PER
CONTRIBUIRE A COSTRUIRE UNA COMUNITÀ SCOLASTICA FINALIZZATA AL
MIGLIORAMENTO CONTINUO DELL’OFFERTA FORMATIVA.

