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COMITATO SCIENTIFICO
REGOLAMENTO

DEL n. 27 del Consiglio di Istituto del 14/02/2020
Art. 1 - Natura giuridica del Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico (CS) del Liceo FRISI.è l'organismo propositivo e di consulenza tecnico
scientifica.
Esso è costituito in base al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, che all’art. 10 c. 2 lett. b) prevede che i licei
“possono dotarsi, …, di un comitato scientifico composto di docenti e di esperti del mondo del lavoro,
delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica".
Le linee guida sull’alternanza scuola-lavoro del 2015, novellate dalle successive Linee guida per i
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30
dicembre 2018, n. 145) confermano la validità dell’organo.
Esso ha il compito di individuare un efficace raccordo tra gli obiettivi del Liceo e le esigenze
professionali del territorio relativamente ai fabbisogni formativi ovvero di rendere permeabile l’azione
educativa alle esigenze del contesto socio economico del territorio, in modo da coniugare le necessità
dello sviluppo locale con quelle di una formazione globale.
Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell’Istituto e opera secondo le regole della
Pubblica Amministrazione.
Art. 2 – Composizione e nomina del Comitato Tecnico Scientifico
Il CS, è un organismo a geometria variabile, presieduto dal Dirigente Scolastico (D.S.) che ne è membro
di diritto o da un suo delegato; è composto da membri interni ed esterni al Liceo e nominati dal
Dirigente Scolastico, sentito il consiglio di istituto. I membri esterni sono rappresentanti del mondo
del lavoro e delle professioni, docenti universitari, docenti qualificati nella Ricerca Scientifica e
Tecnologica e esponenti degli Enti Locali.
Sono membri di diritto interni:
•

Il Dirigente Scolastico (o suo delegato);

•

Due docenti

•

Un rappresentante degli studenti

Sono considerati membri rappresentativi della società:
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Uno o più rappresentanti delle associazioni professionali e/o industriali e/o degli enti locali



Uno o più rappresentanti del mondo accademico e/o della formazione superiore



Un genitore

I membri del CS possono recedere dall’incarico

Art. 3 – Durata del Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni, al termine dei quali il Consiglio di Istituto
può riconfermare i componenti già individuati e/o indicare nuovi membri.
I membri di diritto e di rappresentanza, dopo tre assenze ingiustificate consecutive, sono considerati
decaduti dalla loro funzione.
Nel caso di decadenza, anche per mutamento di incarico o trasferimento, sia dei membri interni che
esterni, il D.S. procede a nuova nomina.

Art. 4 – Competenze, Finalità e programma del Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Scientifico:
•

ha funzioni consultive e di proposta al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto per
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità
nell’organizzazione dell’offerta didattica;

•

ha funzioni di raccordo tra gli obiettivi formativi della scuola, le esigenze del territorio e i
fabbisogni professionali espressi dal mondo del lavoro, della ricerca e dell’università;

•

favorisce, promuove e facilita attività di orientamento, esperienze di integrazione scuola
territorio, stage - tirocini, formazione per studenti e docenti

In particolare il CS:
-

-

formula proposte in merito all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa,
individuando le opportune sinergie tra la programmazione curricolare e quella extra curricolare
formula i criteri per l’individuazione di esperti del mondo del lavoro e di esperti per
l’arricchimento dell’offerta formativa, anche attraverso la stipula di contratti d’opera, al fine di
attivare specifiche attività didattiche che richiedono spazi e/o competenze specialistici.
interviene con proprie proposte nella risoluzione di problemi legati all’impiego ottimale delle
risorse e favorisce la possibile ricerca di forme alternative di finanziamento (fund raising)
propone l’organizzazione di eventi e manifestazioni di rilevante interesse per i profili educativi,
culturali e professionali degli indirizzi presenti in Istituto

Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio
Presidente e dai suoi componenti.
Le proposte elaborate dal CS, che hanno ripercussioni sull’attività didattica, vengono esaminate dal
Collegio dei docenti.
Il Consiglio d’Istituto, udita la Relazione del D.S., delibera sulle proposte del CS, volte a valorizzare
la funzione della scuola come agenzia di sviluppo culturale, sociale e civile nel territorio in cui opera.
Il CS, a sua volta, può essere investito dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto del compito
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di svolgere attività istruttoria, di ricognizione e di raccolta di documentazione in merito a questioni su
cui gli organi collegiali sono chiamati a deliberare.
Il CS può lavorare in sinergia con i Dipartimenti per elaborare proposte e iniziative coerenti con le sue
finalità e i suoi obiettivi, tenuto conto della specifica realtà economica in cui è collocato l’Istituto.
I membri esterni del CS possono eventualmente essere chiamati a partecipare a riunioni tecniche dei
Dipartimenti in funzione di una maggiore rispondenza della programmazione didattica ai fabbisogni
del territorio e per una declinazione di un’efficace didattica per competenze.
Art. 5 - Organi del Comitato Tecnico Scientifico
Sono Organi del Comitato:
a. il Presidente o un suo delegato;
b. il Segretario;
c. i Gruppi di lavoro : Il CS si può articolare in gruppi di lavoro, i cui compiti sono stabiliti dal
Comitato stesso, che ne designa altresì la durata. I Gruppi di lavoro non hanno potere autonomo di
deliberazione e operano unicamente in sede referente preparando e istruendo i lavori del Comitato,
fornendo tutti gli elementi utili alle sue deliberazioni.
Art. 6 – Presidente: Incarichi e compiti
L'incarico di Presidente è svolto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Il Presidente presiede, coordina e convoca le riunioni del CS; è responsabile della stesura
dell'ordine del giorno; firma il verbale delle riunioni. In caso di indisponibilità, può delegare
formalmente a presiedere un suo collaboratore.
Art. 7 - Segretario
Il Segretario è nominato tra i membri di diritto del CS, su proposta del Comitato nella sua prima
riunione. Ha mandato per tutta la durata del CS
Cura la stesura del verbale, controfirma il verbale e ne dispone l'invio ad ogni componente.
Collabora, a richiesta del Presidente, alla stesura dell'ordine del giorno. In caso di indisponibilità, il
Presidente designa un Segretario pro tempore.
Art. 8 - Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico
Il CS si riunisce per le riunioni ordinarie o straordinarie, su convocazione del proprio Presidente,
almeno una volta l’anno, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti .
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale la parte
sostenuta dal Presidente.
Le riunioni non sono pubbliche. Il Presidente può invitare all'assemblea, senza diritto di voto,
docenti o esperti esterni o altri che ritiene utili per le discussioni all'ordine del giorno, limitatamente
all'argomento per il quale la loro presenza si renda necessaria.
La convocazione è fatta dal Presidente del CS, di norma almeno 5 giorni prima della data fissata per
le riunioni, salvo casi eccezionali che richiedano tempestività.
I componenti del Comitato possono chiedere al Presidente la trattazione di determinati argomenti,
nel qual caso gli stessi devono essere proposti durante la riunione del CS precedente.

Art. 9 - Disposizioni finali
Il presente regolamento del CS viene approvato, dal Consiglio di Istituto, in data 14/2020. Tale Atto
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è assunto dal Comitato Scientifico come proprio regolamento.
Eventuali variazioni del presente Atto devono essere ratificate dall’intero Comitato in apposita
seduta.
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