IL PRESIDENTE
PREMESSO:
-

che l’amministrazione comunale, nel percorso verso la democrazia partecipata, intende istituire
una commissione presso l’assessorato all’Istruzione con funzione consultiva e propositiva sulle
prospettive per la costruzione della scuola di domani;

-

che la commissione sarà un luogo privilegiato per lo studio delle problematiche riguardanti la
scuola e più in generale l’istruzione e la formazione dei giovani della nostra comunità;

-

che la commissione, nella sua funzione consultiva e propositiva, avrà il compito di discutere e
fornire all’amministrazione una visione più ampia sulle problematiche e gli scenari futuri delle
istituzioni educative;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’istituzione della commissione comunale per l’istruzione
pubblica secondo la seguente composizione:
1) Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
2) Assessore Comunale all’Istruzione;
3) Un rappresentante designato dal Gruppo Consiliare di Minoranza;
4) I rappresentanti delle istituzioni scolastiche così individuati:
•

un rappresentante dei genitori in seno al consiglio di istituto, sia per il
comprensivo che per l’istituto Floris;

•

un rappresentante del personale docente in seno al consiglio di istituto, sia per il
comprensivo che per l’istituto Floris;

•

un rappresentante del personale Ata in seno al consiglio di istituto, sia per il
comprensivo che per l’istituto Floris;

•

un rappresentante degli studenti in seno al consiglio di istituto dell’istituto Floris.

DATO ATTO che nel caso di assenza in seno al Consiglio di istituto di una delle componenti (genitori, docenti,
ATA e studenti), il rappresentante sarà scelto nelle apposite assemblee (collegio dei docenti, assemblea del
personale ATA, assemblea degli studenti, assemblea dei genitori) affinché questi siano espressione ampia della
componente stessa.
DATO, altresì, atto che verranno sentite, in audizioni disposte dalla commissione, le forze politiche presenti in
paese e la associazione genitori “Crescere Insieme” legalmente costituita.
DATO ATTO:
- che la Commissione sarà nominata dalla Giunta Comunale previa designazione dei componenti da parte
dei soggetti competenti come sopra individuati;
- che il funzionamento della commissione sarà autoregolamentata dalla stessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la parte motiva e la proposta del Presidente del Consiglio comunale;

VISTO il TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Sevizio Affari Generali espresso in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Sentita l’esposizione del punto fatta dall’Assessore Cuccui;
Sentita la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Lai Rosanna in quanto manca il Regolamento
che disciplini il funzionamento della Commissione, regolamento che, rimarca il Consigliere Lai, deve
essere approvato dal Consiglio;
L’assessore Cuccui chiarisce che il regolamento sarà approvato su proposta della stessa commissione
Con voti favorevoli: 10, contrari: 3 (Lai, Satta, Guiso);

DELIBERA
DI ISTITUIRE la Commissione comunale Istruzione Pubblica secondo la seguente composizione:
1) Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
2) Assessore Comunale all’Istruzione;
3) Un rappresentante designato dal Gruppo Consiliare di Minoranza;
4) I rappresentanti delle istituzioni scolastiche così individuati:
•

un rappresentante dei genitori in seno al consiglio di istituto, sia per il
comprensivo che per l’istituto Floris;

•

un rappresentante del personale docente in seno al consiglio di istituto, sia per il
comprensivo che per l’istituto Floris;

•

un rappresentante del personale Ata in seno al consiglio di istituto, sia per il
comprensivo che per l’istituto Floris;

•

un rappresentante degli studenti in seno al consiglio di istituto dell’istituto Floris.

DI DARE ATTO che nel caso di assenza in seno al Consiglio di istituto di una delle componenti (genitori,
docenti, ATA e studenti), il rappresentante sarà scelto nelle apposite assemblee (collegio dei docenti, assemblea
del personale ata, assemblea degli studenti, assemblea dei genitori) affinché questi siano espressione ampia della
componente stessa.
DI DARE, altresì, atto che verranno sentite, in audizioni disposte dalla commissione, le forze politiche presenti
in paese e la associazione genitori “Crescere Insieme” legalmente costituita.
DI DARE ATTO:
- che la Commissione sarà nominata dalla Giunta Comunale previa designazione dei componenti da parte
dei soggetti competenti come sopra individuati;
- che il funzionamento della commissione sarà autoregolamentata dalla stessa;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione con esito favorevoli 10, contrari 3 è resa
esecutiva con effetto immediato.

