
ICS La Giustiniana:

Rinnovo 
Consiglio d’istituto

22 e 23 novembre 2015



Consiglio
Dirigente scolastico (DS)
8 insegnati
8 genitori
2 ATA
(Presiede il consiglio un genitore)

Giunta esecutiva
Dirigente scolastico
1 ATA
2 genitori
1 docente
1 DSGA
(Presiede la giunta il DS)

Come è composto il Consiglio



• Presidente: Andrea Morviducci

• V.Prsidente: Nicola Papiri

• Consiglieri genitori: Muccio, Marcovaldi, 
Colonna, Mascioni, Damiano 
(sono 7 anziché 8 perché perché un consigliere è decaduto perché i figli 
hanno finito il percorso nella nostra scuola)

Marcovaldi e Colonna sono in giunta

Attuale composizione



Cos’è, cosa non è, compiti
1) Cos’è il Consiglio di Istituto?
Il Consiglio di Istituto è un Organo Collegiale obbligatorio in tutte le scuole.
E’ l’organo di indirizzo dove sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto 
(docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di 
rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola (gli studenti solo 
nella scuola superiore)

2) Cosa fa il Consiglio di Istituto?
Le attribuzioni del Consiglio sono stabilite per legge.
In particolare: Determina le forme di autofinanziamento della scuola.
Delibera il PROGRAMMA ANNUALE; stabilisce come impiegare i mezzi
finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO 
dell'Istituto, approva il Piano dell’offerta formativa, Aderisce agli accordi di rete.

1) Cosa NON E’ il CdI
Non è e non fa programmazione didattica (attività del Collegio dei docenti)
Non è e non applica sanzioni disciplinari (Organo di garanzia)
Non è un organo che gestisce direttamente la scuola (compito della DS e suoi
Collaboratori) 



Ai fini della presentazione della lista è
necessario proporre un “motto” che la 

identifichi e che rappresenti 
sinteticamente la nostra idea di scuola 
da utilizzare in campagna elettorale e 

come slogan di riferimento per il 
gruppo

motto



PER UNA SCUOLA ATTIVA APERTA 
AL TERRITORIO E PROPOSITIVA

motto scelto



candidature

Patrizio Piozzi14

Nicola Papiri 13

Rosanna Panariello 12

Andrea Morviducci11

Simona Mongiu10

Marzia Minozzi9

Massimiliano Minarelli8

Andrea Micozzi7

Angela Mascioni6

Mario Marcovaldi5

Andrea Lautizi4

Vito Damiano 3

Carla Cucchiari2

Pierluigi Bezzi1



cosa si vuole fare 1
Pur senza voler predisporre un programma che richiede tempo e 
molto lavoro di condivisione, forse troppo teorico, abbiamo inteso 
proporre dei punti su cui la lista si vorrà impegnare nei prossimi 
tre anni di lavoro. Potremmo presentarlo cosi:

A giorni voteremo per il rinnovo dell’intero  Consiglio di Istituto il 
quale  rimane in carica tre anni ed ha un ruolo centrale nel 
governo della scuola. Al suo interno la componente genitori è
rappresentata da 8 membri eletti.
La lista XYZ presentata dagli amici dell’ICS la Giustiniana  si 
propone di operare per creare una comunità partecipe e coesa e 
porre al centro del proprio lavoro molti temi rilevanti per il nostro 
istituto ed il territorio tra cui:



cosa si vuole fare 2
A) Migliorare la comunicazione e la diffusione delle 

informazioni tra le componenti scolastiche al fine di una 
miglior conoscenza e condivisione delle scelte.

B) Raccordarsi nelle forme e modi che le nuove tecnologie 
consentono con la  componente eletta nelle 
rappresentanze di classe al fine di assicurare una 
circolazione, in entrambe i sensi,  tra Genitori nel CdI e 
quelli nei CdC delle informazioni utili al miglior 
funzionamento della comunità.

C) Operare per una attenta analisi e, se necessario, 
promuovere la revisione dei regolamenti della scuola ove 
questi non siano all’altezza di una scuola moderna ed 
aperta alle nuove esigenze della comunità



cosa si vuole fare 3

D) Promuovere  la trasparenza degli atti e delle azioni intraprese dal 
Consiglio affinchè l’intera comunità scolastica abbia consapevolezza del  
come  e del cosa il Consiglio delibera e la amministrazione scolastica  
rende operativo.

E) Sollecitare e promuovere azioni atte a rendere le strutture fisiche 
della scuola, interne ed esterne, più sicure, fruibili ed idonee ad ospitare  
oltre che i nostri figli anche  manifestazioni eventi, attività sportive che 
sempre più integrino la scuola nella comunità del quartiere.

F) Seguire con particolare attenzione la implementazione del Piano 
dell’offerta formativa, coinvolgere la Comunità tutta nella costruzione di 
idee e programmi che soddisfino i criteri dell’offerta formativa e 
promuovere azioni di monitoraggio dei risultati delle attività realizzate di 
anno in anno.



cosa si vuole fare 4

G) Supportare le azioni proposte dalla comunità dei genitori 
per aprire la scuola ad una maggiore integrazione con il 
territorio.

H) Farsi promotori di momenti pubblici di discussione ed 
approfondimento su temi rilevanti per la nostra scuola e 
comunità



Il 22 e 23 novembre 2015
Dai il tuo voto…

Dai valore alla TUA
scuola


