IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Componente docente

CONSIGLIO D’ISTITUTO
Prof.ssa Giovanna Battaglia
Proff.: Barresi Rachele, Bolignari Giuseppe, Cannistraro Filippo,
Fascella Concetta, La Rocca Giulia, Milana Vincenza, Pavone Andrea,
Vitaliti Filippina

Componente non docente
Componente genitori

Sig. Guarneri Pietro – Sig.ra Morano Angela
Sig.ra Catalano Rita, Sig.ra De Trovato Adriana, Sig.ra Di Paola
Maria, Sig.ra Santangelo Alessia

Componente alunni

Sig. Bello Michele (5AMEE) – Sig. Ganci Dario (5APAV) Sig. Randazzo Mirko (5APAV) - Sig. Scalavino Alessio (5AMEE)

È composto da un totale di diciannove membri e delibera:
 Il Manuale di Qualità e le allegate procedure;
 la Carta dei Servizi;
 il Piano triennale dell’offerta formativa;
 il Regolamento d'Istituto (che stabilisce anche le modalità di funzionamento della biblioteca, l'uso delle

attrezzature, la vigilanza degli alunni, il codice di disciplina);

 il calendario scolastico;
 la realizzazione di scambi o di collaborazioni con altri Enti e/o Scuole, gli accordi di rete;
 la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 le forme e le modalità di svolgimento di iniziative assistenziali (anche con finanziamenti di Enti e di

Privati);

 l'adesione a reti e/o consorzi

Il Consiglio di Istituto inoltre:
 Esprime, su richiesta del Collegio dei docenti, un parere in ordine alla suddivisione dell'anno scolastico in
trimestri o quadrimestri
 Indica i criteri generali per la formazione delle classi;
 Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto;
 Designa i membri della Commissione elettorale della scuola;
 Designa i membri dell’Organo di garanzia;
 Propone al Ministero per la Pubblica Istruzione programmi di sperimentazione;
 Consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole ed Enti che ne facciano richiesta per
lo svolgimento di attività didattiche, sempre che ciò non pregiudichi le normali attività della scuola;
 Approva il programma annuale;
 Approva l’accettazione di lasciti, donazioni che richieda l'impiego di risorse finanziarie
 Approva la convenzione di cassa;
 Approva il conto consuntivo
Il Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni scolastici, solo la rappresentanza studentesca viene rinnovata
annualmente. Si riunisce su convocazione del suo Presidente ovvero della maggioranza dei membri del
Consiglio medesimo e la prima convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DSGA
Componente docente
Componente non docente
Componente genitori
Componente alunni

GIUNTA ESECUTIVA
Prof.ssa Giovanna Battaglia
Dott.ssa Annamaria Maggio
Prof.ssa Fascella Concetta
Sig.ra Morano Angela
Sig.ra Santangelo Alessia
Sig. Scalavino Alessio

Viene eletta in seno al Consiglio d’Istituto, di diritto, ne fa parte il Dirigente Scolastico che la presiede e il
Direttore dei servizi amministrativi della scuola che svolge anche funzioni di segretario. La Giunta predispone
il programma annuale e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio e
cura l'esecuzione delle delibere dello stesso; delibera la pianta organica degli Assistenti Tecnici.

