ISTITUTO COMPRENSIVO DI BADIA POLESINE
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO E LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Consiglio d'Istituto è stato eletto il 22 e 23 Novembre 2015. Resta in carico per tre
anni.
I componenti sono
 il dirigente scolastico Golinelli Amos;
 otto rappresentanti degli insegnanti: De Biaggi Margherita, Faedo Barbara,
Gabrielli Marina, Ghiotti Lorella, Marsilio Monica, Roani Maria Carla, Tommasin
Lucia, Zenesi Lorella;
 due rappresentanti del personale ATA: Chieregati Manola, Mirandola Monica;
 otto rappresentanti dei genitori: Baratella Elisa, Calanca Stefania, Cappello Gianni,
Ferracin Sara, Lovadina Nicola (Presidente), Mazzego Massimo, Schiro Antonella,
Sinico Marika.
Componenti Giunta Esecutiva (A.S. 2015/2018) Golinelli Amos (Dirigente Scolastico,
membro di diritto) Spataro Maria (Direttore S.G.A., membro di diritto), Ghiotti
Lorella (docente), Mirandola Monica (personale Ata), Lovadina Nicola (genitore),
Schiro Antonella (genitore).
La Giunta esecutiva ha i compiti di predisporre il programma annuale (bilancio
preventivo) e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto, esprime
pareri e proposte di delibera, cura l’ese uzione delle deli ere.
Il compito del Consiglio di Istituto è di tipo sostanzialmente deliberante e di
valutazione rispetto alle proposte effettuate dal dirigente, dal collegio docenti e
dagli insegnanti. Per esempio: la delibera del programma annuale (bilancio
preventivo), l'approvazione del conto consuntivo, l'approvazione del PTOF,
modifiche ai regolamenti interni dell'Istituto, programmazione di attività scolastiche,
parascolastiche, extrascolastiche, contratti, convenzioni per l'utilizzo dei locali
scolastici, ecc.
I membri del consiglio hanno l'intento di costruire una comunità scolastica che possa
consentire la migliore formazione possibile agli alunni.
Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche; a esse possono assistere tutti i
genitori. Non sono pubbliche solo le parti di seduta nelle quali sono trattate
questioni concernenti singole persone.
Tutti i genitori, pertanto, possono presenziare ai lavori del Consiglio. Gli stessi
genitori, inoltre, possono presentare, ai membri del Consiglio, proposte, richieste e
idee per il miglioramento costante della nostra scuola.

