
STATUTO  DEL  CONSIGLIO  DI  CIRCOLO

(52). Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva.
La convocazione avviene a cura dell’Ufficio di Segreteria, almeno 5 giorni pri-
ma della data di convocazione.
L’ordine del giorno deve essere dichiarato.
Copia della convocazione è affissa all’albo della Direzione Didattica.

(53). Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria dalla Giunta 
Esecutiva o su richiesta di almeno i 2/3 dei suoi membri (la richiesta, che 
deve contenere l’ordine del giorno, va accolta entro 10 giorni).

(54). In casi eccezionali, il Presidente del Consiglio di Circolo, su proposta o 
parere conforme del Presidente della Giunta Esecutiva, può convocare d’ur-
genza il Consiglio senza alcuna formalità, ovvero a mezzo fonogramma, e 
senza il rispetto dei 5 giorni.

(55). Le attribuzioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva sono stabilite dal-
l’art.10 del Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione (De-
creto legislativo n.297/1994) e dal Decreto 129, 28 agosto 2018, ovvero il Re-
golamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  
delle istituzioni scolastiche.

(56). Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei membri.

(57). Le funzioni di segretario sono assegnate dal Presidente a un membro 
del Consiglio. Il segretario ha il compito di redigere il verbale e di sottoscrive-
re, insieme al presidente, gli atti e le deliberazioni.

(58). Il Consiglio può discutere e deliberare solo sugli argomenti all’ordine del 
giorno.
Per eventuali aggiunte all’ordine del giorno è necessario che si ravvisino i ca-
ratteri di urgenza e che la proposta sia sostenuta dai 2/3 dei presenti.
Le modifiche devono essere introdotte all’inizio della seduta.

(59). Il Consiglio può costituire commissioni di lavoro e di studio. Le commis-
sioni non hanno comunque potere decisionale.

(60). Prima di deliberare su questioni importanti, il Consiglio può consultare 
altri organi collegiali, indire assemblee dei genitori, confrontarsi col Distretto 
Scolastico e con l’Ente Locale.

(61). Le votazioni sono palesi, eccetto quelle in cui si fa questione di persone. 
In caso di parità prevale il voto del Presidente.



(62). Le delibere sono rese note mediante affissione all’albo della Direzione 
Didattica.

(63). I membri del Consiglio possono avere, tramite la segreteria, tutte le in-
formazioni e le copie degli atti relativi alle materie di competenza del Consi-
glio. Possono inoltre avere a disposizione tutte le leggi, le circolari e i dati sta-
tistici che la segreteria riceve e custodisce.

(64). Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccetto quando gli argomenti 
trattati riguardino specifiche persone.

(65). Con riferimento all'interpretazione data dal Consiglio di Circolo nella se-
duta del 14 dicembre 2001, interpretando le novità normative sulle competen-
ze ed attribuzioni del Consiglio di Circolo, si precisa che restano confermate 
le seguenti competenze:
a) elabora e adotta gli indirizzi generali in riferimento al Piano dell'Offerta For-

mativa
b) compie tutte le operazioni di bilancio nelle modalità  stabilite dal nuovo re-

golamento amministrativo-contabile
c) adotta il regolamento interno di circolo
d) adatta il calendario scolastico alle esigenze ambientali
e) consente l'uso dei locali scolastici e/o delle attrezzature della scuola ad al-

tri enti
In base alle numerose innovazioni normative successive all'istituzione degli 
organi collegiali,  sulle seguenti  materie concorre con altri  organi o diventa 
una attribuzione di dubbia compatibilità:
a) indicare i criteri generali per la formazione delle classi e in particolare per 

l'assegnazione ad esse dei singoli docenti 
b) stabilire i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi 
c) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e 

dei sussidi didattici
d) acquisto di materiale di consumo per le attività didattiche 
e) criteri generali per la programmazione educativa 
f) criteri per la programmazione delle attività parascolastiche ed extrascola-

stiche 
g) promozione dei contatti con altre scuole ed enti 
h) la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative 
i) forme e modalità di iniziative assistenziali 


