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REGOLAMENTO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

ISIS FACCHINETTI 

Approvato dal CdI in data 4 aprile 2013 

 

ART.1 – Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico 

Il CTS è l’organismo propositivo e di consulenza dell’ISIS “C.Facchinetti” di 
Castellanza. Esprime pareri ed indirizzi in merito a quanto indicato dall’art.3. 

Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell’Istituto ed 

opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione. 

ART.2 – Composizione e nomina del CTS 

Il CTS è composto dai seguenti membri di diritto: 

· Il dirigente scolastico o un suo collaboratore delegato 

· I docenti di area/settore fino ad un massimo di 6 

· I rappresentanti dei settori produttivi fino ad un massimo di 6 

I membri di diritto sono in numero pari ai membri rappresentativi. 

Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

La nomina dei componenti di diritto del CTS è di competenza del DS. 

I docenti disponibili sono individuati e proposti dai vari dipartimenti. 
Per quanto riguarda i rappresentanti esterni vengono designati 

dall’ente/associazione di appartenenza. 

Nel caso di decadenza di un componente, il Dirigente Scolastico procede a 

nuova nomina con le stesse modalità. La partecipazione al CTS è gratuita. 

Il CTS si può avvalere di consulenze esterne in settori specifici. 

ART.3 – Competenze, finalità, programma del CTS 

Il CTS esercita una funzione consultiva e propositiva generale in ordine 

all’attività di programmazione e innovazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Il CTS può esprimere parere su ogni altra questione di propria attinenza  che 

gli venga sottoposta dal proprio presidente e dai suoi componenti; si riunisce di 

norma almeno una volta l’anno su richiesta del Presidente oppure su richiesta 

di almeno la metà dei suoi membri. 

Il CTS propone, nello specifico, programmi anche pluriennali di ricerca e di 
sviluppo didattico/formativo in rapporto al sapere, al mondo del lavoro e 

all’impresa, sia per gli studenti sia per i docenti dell’Istituto e ne propone 

l’attuazione al Consiglio d’Istituto e al Collegio dei Docenti. 

In particolare: 

· formula proposte e pareri al Consiglio d’Istituto e al Collegio dei Docenti in 

ordine ai programmi e alle attività con riferimento alla flessibilità e alle 

innovazioni e all’attivazione di nuovi indirizzi; 
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· definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività con riferimento 

all’uso e alle dotazioni dei laboratori; 

· svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività scolastiche: stage, 

alternanza scuola lavoro, orientamento, fabbisogni professionali del territorio; 
· monitora e valuta le predette attività. 

 

ART.4 – Durata e modalità di decisioni del CTS 

La durata del CTS è triennale e le decisioni sono assunte con maggioranza 

semplice e prevalenza del voto del presidente in caso di parità. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite dal presidente ad un 

collaboratore. 

ART.5 – Indicatori di qualità del funzionamento 

Sono previsti i seguenti indicatori di qualità e funzionamento: 

· numero di riunioni durante l’anno 

· percentuale di presenze per ogni incontro 

· numero di pareri e suggerimenti proposti all’istituzione scolastica (CdD e CdI) 
· percentuali di suggerimenti accolti rispetto a quelli forniti 

· numero di contatti esterni procurati alla scuola (occasione di formazione, 

intese con aziende, con studi professionali, con enti, donazioni di beni, ecc…) 

ART.6- Disposizioni finali transitorie 

Il presente regolamento viene deliberato dal CdI e assunto dal CTS. 

Eventuali variazioni al presente regolamento verranno proposte dal CTS o dal  

CdI. 
 


