
 
 

Democrazia partecipata e cittadinanza attiva 

nella scuola: il caso dei Consigli di Istituto 
 

Firenze - Mercoledì 13 dicembre 2017 ore 9.00 – 17.30 

 
Il convegno intende mettere a fuoco i poteri e il funzionamento del Consiglio di Istituto e si propone 
di fornire ai partecipanti gli strumenti per esercitare in modo consapevole il ruolo di membri del 
Consiglio di Istituto. 
Troppo spesso infatti questo organismo, da cui passano tutte le questioni centrali per la vita della 
scuola, sembra funzionare come un luogo di semplice ratifica di decisioni prese altrove, mentre 
invece esso, insieme al Collegio Docenti, rappresenta un presidio democratico in cui sono 
rappresentate tutte le componenti della scuola (studenti, docenti, genitori, ATA e presidi). 
Le relazioni della mattinata saranno dunque focalizzate sui seguenti temi: 

- poteri e le competenze del Consiglio, nonché suoi meccanismi di funzionamento, a partire 
dal regolamento interno e dalle modalità decisionali; 

- indicazioni per la lettura del bilancio, che resta uno degli atti fondamentali del Consiglio; 
- approfondimenti sulla lettura del bilancio attraverso la messa a fuoco di alcuni suoi elementi 

caratterizzanti (avanzo di amministrazione, residui, variazioni di bilancio, ecc.) 
Nel pomeriggio si attiveranno dei tavoli tematici-operativi che approfondiranno: 
1. La questione dei contributi volontari dei genitori che in molte scuole rappresentano ormai una 
delle voci principali del bilancio (come dovrebbero essere richiesti dalle scuole, come individuarli 
nel bilancio, come ottenerne un rendiconto dettagliato); 
2. I rapporti tra i poteri del preside, del collegio e del consiglio di istituto in merito a progetti 
didattici, conferimento incarichi ad esterni, assegnazione dei docenti alle classi, ecc. 
3. Le competenze del consiglio di istituto in merito ad importanti attività scolastiche quali 
l’alternanza scuola-lavoro, i PON, l’orario scolastico, i compensi docenti e ATA, ecc.) 
 
Vi invitiamo a portare in sede di convegno i bilanci delle vostre scuole che saranno utili per il 
lavoro pomeridiano nei tavoli e in particolare: 

- PIANO ANNUALE (Esercizio Finanziario 2017) comprensivo almeno dei seguenti modelli: 
MODELLO A e MODELLI B (con indicazione dei sotto-conti), nonché la relazione di 
accompagnamento al Piano annuale 2016; utili anche il MODELLO C  e il MODELLO D. 

- CONTO CONSUNTIVO (Esercizio Finanziario 2016) comprensivo almeno dei seguenti 
modelli: MODELLO H e MODELLI I (con indicazione delle sotto-voci), nonché la 
relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo 2015; utili anche MODELLO F, 
MODELLO L, MODELLO M 

 
Vi invitiamo infine ad indicare al momento dell’iscrizione una preferenza per uno dei tavoli 
pomeridiani in modo da organizzare al meglio i lavori. 

Il convegno è aperto anche a studenti e genitori. 


