
IN CONSIGLIO

ESSERE PORTAVOCE DI TUTTI GLI STUDENTI

DI ISTITUTO



B E N V E N U T O

GUIDA REALIZZATA DA
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STUDENTI DI BUONSENSO PER L’AUTONOMIA E IL MERITO



L A   R A P P R E S E N T A N Z A

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO

3/4 
RAPPRESENTANTI

per l’istituto 1
ANNO



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione
degli aspetti economici e organizzativi
generali della scuola. In esso sono
rappresentate tutte le componenti
dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e
personale non docente) con un numero di
rappresentanti variabile a seconda delle
dimensioni della scuola

FINALITÀ

Nelle scuole con popolazione scolastica 
superiore a 500 alunni i componenti 
sono 19: 
- otto rappresentanti del personale 

docente 
- due rappresentanti del personale 

A.T.A. 
- quattro rappresentanti dei genitori
- quattro rappresentanti degli alunni 
- dirigente scolastico

COMPOSIZIONE



COSA FA IL CONSIGLIO D’ISTITUTO?

1
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature
tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici,
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche
esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con
particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle
libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di
realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di
intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali,
sportive e ricreative di particolare interesse
educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative
assistenziali che possono essere assunte dal circolo o
dall'istituto.

Il consiglio di circolo o di
istituto elabora e adotta gli
indirizzi generali e
determina le forme di
autofinanziamento.

2 
Delibera il bilancio
preventivo e il conto
consuntivo e dispone in
ordine all'impiego dei mezzi
finanziari per quanto
concerne il funzionamento
amministrativo e didattico
del circolo o dell'istituto.

3 
Ha potere l'organizzazione e la programmazione
della vita e dell'attività della scuola, nei limiti
delle disponibilità di
bilancio, nelle seguenti materie:



L A   # C A N D I D A T U R A

TEMPISTICHE 
E ITER

CONSIGLI 
PRATICI 



INIZIO SCUOLA

RECATI IN SEGRETERIA E CHIEDI 
INFORMAZIONI SULLE DATE DELLE 
SCADENZE DI PRESENTAZIONE 
DELLE LISTE

PRESENTAZIONE 
CANDIDATURA

DA RECUPERARE IN SEGRETERIA E 
DA RIPORTARE COMPILATA

PROPONI IL TUO IMPEGNO
E LE TUE IDEE VINCENTI

CALMA E SANGUE FREDDO!

COMPLIMENTI, 
ORA SUBITO AL LAVORO!

L E   #T E M P I S T I C H E

Compila correttamente la 
documentazione nelle tempisitiche
citate dalla circolare

CAMPAGNA 
ELETTORALE

ELECTION
DAY

VITTORIA!

Chiarisci le differenze tra il consiglio
d’istituto e la consulta provinciale

Il tuo lavoro per gli student può e 
deve subito iniziare. Forza!

Gli Ultimi giorni di campagna 
elettorale sono spesso decisive per 
convincere gli indecisi



#C O N S I G L I P R A T I C I

Trovate un nome per la lista simpatico e innovativo

Forma una lista di persone anche conosciute ma 
soprattutto valide. Se non siete popolari potrete 

mettervi in mostra durante le assemblee d’istituto.

Richiedete al preside di poter presentare la lista e le 
vostre idee agli studenti con una assemblea d’istituto.

Prima di consegnare i moduli accertatevi insieme al 
docente di riferimento per le elezioni studentesche 

che tutto sia stato compilato correttamente

Lista Uovo, ci sbattiamo per voi ormai è superata ;)

Sbagliare qualcosa può compromettere in modo 
determinante la vostra possibilità di candidatura.



#C O N S I G L I P R A T I C I

Dominate sui social della scuola attraverso 
volantini e grafiche, video e stories ben fatte

Pensate a slogan innovativi, chiari e d’impatto

Importante parlare un linguaggio standard per tutti i 
ragazzi della scuola, dai più grandi ai più piccoli.

Esistono tante app che possono aiutarti, scaricale subito!

Fatevi conoscere passando classe per classe

Sottoponete dei questionari per capire quali sono i 
bisogni più evidenti degli studenti classe per classe.



OTTIENI LA VERSIONE COMPLETA 
ISCRIVENDOTI A SBAM.

ACCEDI ALL’AREA RISERVATA NEL SITO 
E COMPLETA IL DOWNLOAD

FINE ANTEPRIMA



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ISCRIVITI
Anche tu all’associazione 
SBAM dal link in BIO

SCARICA
Scarica tutto le nostre guide 
preparate per te!


