
REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
 

Art. 1 – (Costituzione)  E’ costituito, con delibera del Consiglio di Istituto sentito il Collegio dei 
docenti, il Comitato Tecnico-scientifico ( di seguito, CTS) presso la sezione ‘C. D’Arco’. 
 
Art. 2 -  (Finalità)  Il CTS  ha funzioni consultive  e di proposta per l’organizzazione delle aree di 
indirizzo e  per l’utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità . Fornisce pareri, non vincolanti, 
volti a realizzare un reale ed efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi della scuola e le 
esigenze professionali del territorio, espresse dal mondo del lavoro e della ricerca . 
 
Art. 3 – (Funzioni) Il CTS  
      1)   Ha funzioni consultive nei processi decisionali volti alla elaborazione del POF 

      con particolare riferimento alle aree di indirizzo e alla progettazione degli spazi  
      di autonomia e flessibilità. 
2) Ha funzioni di raccordo tra gli obiettivi formativi della scuola , le esigenze del territorio e le 

richieste professionali espresse dal mondo del  lavoro, della ricerca e dell’università . 
3)   Favorisce , promuove e facilita attività di orientamento,  esperienze di alternanza  
      scuola lavoro, di stage e visite aziendali. 
3) Collabora alla realizzazione di attività di aggiornamento dei docenti. 

 
Art. 4 – (Composizione)  Il CTS è composto da dieci membri di cui cinque espressi dalla scuola e 
cinque designati dalle organizzazioni professionali, produttive ed istituzionali secondo le modalità 
indicate nel successivo art. 5. Il Dirigente scolastico, in quota alla componente interna alla scuola, è 
membro di diritto e presiede il Comitato. Con voto a maggioranza semplice è eletto un 
vicepresidente, scelto fra i membri delle organizzazioni di cui sopra. 
 
Art. 5 – (Componente esterna alla scuola) I membri rappresentativi delle organizzazioni 
professionali, produttive ed istituzionali sono indicati dalle seguenti Istituzioni: 
 Associazione Industriali 
Amministrazione Provinciale 
Camera di Commercio 
Università degli Studi di Mantova 
Collegio dei Geometri  
 
Art. 5 – (Componente interna alla scuola) I membri designati dalla scuola sono eletti,con voto a 
maggioranza semplice, dal Collegio dei docenti su proposta del Dirigente scolastico udite le 
indicazioni dei Dipartimenti. 
 
Art. 7 – (Durata) Il Comitato dura in carica tre anni scolastici  
 
Art. 8 – (Convocazione) Il CTS è convocato dal Dirigente scolastico utilizzando i normali canali di 
comunicazione della scuola. Qualora la natura o particolare complessità tecnica degli argomenti da 
trattare suggerisca una riunione in sede ristretta rispetto alla normale composizione, la 
convocazione può riguardare solo quei membri delle due componenti che, a giudizio del Dirigente, 
possano dare un effettivo contributo alla discussione 
Il CTS si riunisce almeno una volta all’anno e, di norma, in apertura dell’anno scolastico; ulteriori 
riunioni, oltre a quella ordinaria, possono essere convocate quando se ne ravvisi la opportunità o la 
necessità. 
Delle riunioni del CTS è redatto un verbale. Le funzioni di segretario sono svolte, con incarico del 
Dirigente, da uno dei componenti interni alla scuola. 
 


