
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Composizione Funzioni e compiti 

Magda BIASION (PRESIDENTE)
        

Annamaria CAPRA (DIRIGENTE SCOLASTICO) 

Rappresentanti dei genitori: 

1. Magda BIASION
2. Alessandra CIANCIOLO
3. Sergio DURANTE
4. Gloria ANANIA
5. Salvatore RAFFONE
6. Marcela Alina GHISAN
7. Arianna NICOLA
8. Kamga Mireille MAFOSSON

Rappresentanti del personale docente: 

1. Sonia BIFULCO
2. Fiorella COREA
3. Pasqualina ZINGAROPOLI
4. Carla Elisabetta FACCHIN
5. Rocco MACRI’
6. Marcherita VERMIGLIO
7. Paola Anna MASTRODONATO
8. Barbara PIZZARELLI

Rappresentanti personale ATA: 

1. Manuela Grazia LOGRANDE
2. Ida NARDONE

Il Consiglio d'Istituto (CdI) è l'organo collegiale (D.P.R. 416/1974 ora 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297) formato dalle varie 
componenti della scuola e si occupa della gestione e 
dell'amministrazione trasparente dell’istituzione. Tale organo elabora e 
adotta atti di carattere generale che attengono all'impiego delle risorse 
finanziarie erogate dallo Stato, dagli Enti pubblici e privati. In esso sono 
presenti: rappresentanti degli insegnanti, rappresentanti dei genitori e 
rappresentanti del personale ATA . 
Il Dirigente scolastico ne fa parte come membro di diritto. Il numero dei 
componenti del C.d.I. varia a seconda del numero di alunni iscritti 
all'Istituto (meno o piu' di 500 alunni). Nel nostro caso 18 membri eletti 
più il Dirigente Scolastico per un totale di 19 membri. 
Ogni rappresentanza viene eletta all'interno della sua componente 
mediante consultazioni elettorali regolarmente effettuate all'interno 
dell'Istituto. 
La presidenza del Consiglio d'Istituto spetta ad un genitore eletto da 
tutte le componenti del Consiglio ed avviene con votazione segreta. 
Il Consiglio, nel suo seno, esprime mediante elezione, una giunta 
esecutiva, presieduta dal Dirigente scolastico. 
Per i componenti dell'Assemblea non spetta alcun compenso a nessun 
titolo. 
Il Consiglio d'Istituto ha potere decisionale su: 
· il programma annuale e il conto consuntivo; 
· l'adozione del P.T.O.F. (Piano triennale dell'offerta formativa); 
· l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche; 
· l'adattamento del calendario e dell'orario scolastico; 
· la   programmazione   delle   attività   di   recupero,   delle   attività;

extrascolastiche e dei viaggi d'istruzione;
· i criteri generali relativi alla formazione delle classi; 
· inoltre può esprimere pareri sull'andamento generale della scuola. 
Composizione del Consiglio nelle scuole primarie e secondarie di I grado 
con più di 500 alunni: 
· Dirigente scolastico 
· 8 docenti 
· 8 genitori 
· 2 membri del personale ATA 
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di 
circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in 
modo continuativo nella scuola con compiti medico, psicopedagogici e di 
orientamento. 

GIUNTA ESECUTIVA 

Composizione Funzioni e compiti 

Annamaria CAPRA (DIRIGENTE SCOLASTICO)

Stefania CAPIZZI (DIRETTORE DEI SERVIUZI GENERALI E AMMINISTRATIVI) 

Rappresentanti dei genitori: 

1. Kamga Mireille MAFOSSON
2. Gloria ANANIA

Rappresentanti del personale docente: 

1. Pasqualina ZINGAROPOLI

Rappresentanti del personale ATA: 

1. Ida NARDONE

La giunta esecutiva è uno degli organi collegiali delle scuole secondarie 
italiane. Viene formata all'interno del Consiglio d'Istituto con l'elezione di 
un rappresentante scelto da ogni componente e si riunisce 
separatamente. 
Composizione: 
un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due 
genitori. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la 
presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi (DSGA) che svolge anche funzioni di segretario 
della giunta stessa. 
Assume i compiti preparatori ed esecutivi del Consiglio d'Istituto: 
predispone il bilancio, prepara i lavori del Consiglio che resta l’unico 
organo deliberante all'interno della scuola in cui sono presenti tutte le 
parti sociali della comunità educativa. 
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