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REGOLAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO/COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO
Art. 1 – Compiti del Comitato Scientifico e Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Scientifico/Comitato Tecnico Scientifico, d’ora in poi definiti unitariamente “Comitato”
ha funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione
degli spazi di autonomia e flessibilità dell’istituto, perseguendo l’intento di rafforzare il raccordo
sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e
tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.
I membri del comitato svolgono il loro compito senza nessun onere per l’Istituzione Scolastica.
Art. 2 - Composizione, nomina e durata del Comitato Scientifico e Comitato Tecnico
Scientifico
Il Comitato è composto da membri di diritto, da membri eletti tra i docenti e da rappresentanti del
mondo
del
lavoro
e
della
cultura
individuati
dal
Dirigente
Scolastico.
Il comitato resta in carica tre anni scolastici.
E’ membro di diritto il dirigente scolastico, che presiede il Comitato.
Sono membri eletti cinque docenti facenti parte del Collegio Docenti rappresentanti le aree del
biennio e del triennio.
Sono designati dal DS cinque rappresentanti del mondo del lavoro e della cultura.
Art. 3.- Sostituzione dei componenti del Comitato Scientifico e Comitato Tecnico Scientifico
In caso di decadenza o dimissioni, il rappresentante della componente docenti è surrogato dal primo
dei non eletti. I rappresentati del mondo del lavoro e della cultura vengono individuati dal dirigente
scolastico.
Art. 4. Partecipazione alle riunioni
Non è ammessa la partecipazione alle sedute del Comitato di insegnanti che non ne facciano parte,
o di altri estranei, fatta eccezione di personale invitato dal Comitato stesso su delibera apposita.
Art. 5. Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario
Il Presidente rappresenta il Comitato, lo convoca e ne presiede le sedute, coordinando le discussioni
e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula l’ordine del giorno delle
riunioni, sentito il Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce, su delega, il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.
Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e redige il verbale delle riunioni.
Art. 6. Convocazione del Comitato
Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente del Comitato comunica l’eventuale data, l'ora
e l’ordine del giorno della seduta successiva.
Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta la
riunione è convocata dal Presidente con avviso scritto, contenente l’Ordine del Giorno, ai suoi
componenti, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta.
La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti del Comitato che
dovranno indicare i punti da mettere all’o.d.g.
Art. 7. Ordine del giorno
Il Comitato non può deliberare su argomenti che non siano all’ordine del giorno.
I membri del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto possono partecipare alle sedute senza
diritto di voto, su delibera favorevole dei due terzi dei presenti.
Il membri del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto possono sottoporre al Comitato
problemi e tematiche da approfondire in vista di delibere collegiali.
Tali proposte faranno parte dell’O.d.G. nel rispetto delle procedure contenute nel presente
regolamento.
Art. 8. Numero legale
Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei
componenti.
Art. 9. Deliberazioni del Comitato
Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di
voti, prevale il voto del Presidente.
Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza
dei componenti del Comitato.
Art. 10. Pubblicità dei lavori
Delle riunioni del Comitato si redige verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva, e che
viene reso pubblico salvo delibera contraria.
Art. 11. Partecipazione alle riunioni
La partecipazione alle riunioni per i membri del comitato è obbligatoria; le assenze devono essere
giustificate.
I membri del Comitato, dopo tre assenze ingiustificate consecutive, saranno dichiarati decaduti.
Art. 12. Modifiche al Regolamento interno
Ciascun membro del Comitato può proporre modifiche alle disposizioni del presente Regolamento,
attraverso la presentazione di una proposta.
La proposta va pasta ai voti e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

