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Composizione
Il consiglio di circolo o di istituto nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri,
una giunta esecutiva.
1. È composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o
ausiliario e da due genitori.
2. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha
la rappresentanza del circolo o dell’istituto, ed il capo dei servizi di segreteria
(DSGA) che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
3. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è
ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un
rappresentante eletto dagli studenti.
4. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre
anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere
eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Principali compiti e funzioni
Il testo del DI 44/2001 assegna alla giunta esecutiva (organo collegiale previsto
dagli artt. 8 e 9 D. L.vo 297/94) come unica competenza residuale il compito di
proporre al consiglio d’istituto il programma annuale (bilancio preventivo) con
apposita relazione di accompagnamento. In alcune scuole la giunta esecutiva
svolge anche la funzione di organo di garanzia interno per i ricorsi avversi alle
sanzioni disciplinari per gli studenti. Della giunta esecutiva fanno parte il dirigente
scolastico; il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); un docente, un
genitore, un alunno maggiorenne e un rappresentante del personale, individuati dal
consiglio d’istituto tra i suoi componenti.

Membri
Dirigente Scolastico (Presidente): Dott.ssa Patrizia Marino
DSGA: Dott.ssa Giovanna Tortorici
Docente: Prof. Giovanni Russo
ATA: Sig. Carmelo Milioti
Genitore: Sig. Giuseppe Burgio
Studente: Gaetano Bonello
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