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Che cos’è la Giunta esecutiva?
È un organo esecutivo: tra i suoi compiti vi è, ad esempio, quello di controllare la corretta
applicazione delle delibere del C.d.I.; inoltre, deve essere bene informata sulle esigenze
della scuola e saperne recepire le varie istanze, ponendosi sempre al servizio del Consiglio.
La Giunta viene rinnovata, come il C.d.I., ogni tre anni tramite elezioni e negli istituti di
istruzione secondaria di 1° grado è composta da: due genitore, un insegnante e un
rappresentante del personale A.T.A.
Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza
dell’istituto, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche
funzioni di segretario della Giunta.
Che cosa fa la Giunta esecutiva?
Predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di
Istituto, esprime pareri e proposte di delibera, cura l’esecuzione delle delibere, propone al
C.d.I. il programma delle attività finanziarie allegando un’apposita relazione e il parere di
regolarità contabile del Collegio dei Revisori, predispone il materiale necessario alla corretta
informazione dei Consiglieri.
La Giunta predispone l’O.d.G. del Consiglio tenendo conto delle proposte formulate dal
Presidente, dai singoli Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal Collegio dei Docenti e dalle
Assemblee dei Genitori.
Rispetto alle proposte della Giunta, organo esecutivo, il Consiglio, organo deliberante, ha
comunque il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso rispetto
alle proposte fatte dalla Giunta.
I genitori che partecipano alla giunta dovrebbero avere una particolare sensibilità e
formazione per portare istanze e proposte dei genitori, per chiedere approfondimenti e
documenti su temi complessi, per comunicare gli argomenti in preparazione, per non
accontentarsi di un lavoro delegato al Dirigente o alla Segreteria.
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