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ATTO COSTITUTIVO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Art. 1 NATURA GIURIDICA E FINALITA’ DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è l’organo di consulenza tecnica dell’istituto. Opera per un reale ed efficace raccordo tra gli obiettivi 
educativi e formativi dell’istituto e le esigenze professionali del territorio, espresse dal mondo del lavoro e della ricerca.

Art. 2  COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE, DURATA E CONVOCAZIONE del C.T.S.

Il C.T.S. prevede una composizione paritetica di docenti interni e di rappresentanti esterni del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 
scientifica e tecnologica. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto.

I docenti dell’istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio dei Docenti e gli esperti esterni sono proposti dalle 
associazioni di categoria e dalle agenzie culturali interessate.

I membri del C.T.S. possono recedere dall’incarico, per comprovati e documentati motivi. 

I membri del C.T.S. rimangono in carica per 2 anni e alla scadenza possono essere riconfermati. La partecipazione al Comitato è gratuita.

Si prevede una convocazione con cadenza quadrimestrale (mese di Settembre – Gennaio – Maggio), con comunicazione scritta trasmessa cinque 
giorni prima della convocazione; su disposizione del Dirigente Scolastico potranno effettuarsi convocazioni straordinarie con preavviso di 48 
ore.

Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico potranno di volta in volta partecipare i docenti collaboratori del D.S. ed esperti di altri settori che 
si rendesse necessario convocare per affrontare particolari tematiche.

Art. 3 FUNZIONI E COMPITI DEL C.T.S.

Il C.T.S. ha funzioni consultive e di proposta al Consiglio d’Istituto e al Collegio dei Docenti per la organizzazione delle aree di indirizzo e 
l’utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità nella organizzazione dell’offerta didattica:

Formula proposte e pareri

Definisce aspetti tecnici dei piani delle attività

Monitora e valuta i progetti tecnico-scientifici

Art. 4 COMPETENZE DEGLI OO.CC. E DEL C.T.S.

Il D.S. nomina i docenti e relaziona al C.I.;

Il Consiglio d’Istituto, udita la relazione del D.S., ratifica la composizione del C.T.S. /componente docenti e prende atto della Componente esterna;

Il Consiglio d’Istituto delibera in ordine alle iniziative proposte dal C.T.S., volte a realizzare la funzione della scuola come centro di formazione 
culturale, sociale e civile;

Il C.T.S., acquisiti anche i pareri dei Dipartimenti, elabora iniziative coerenti con le sue finalità e i suoi obiettivi, tenuto conto della specifica 
realtà economica in cui è collocato l’istituto.                                                       Forlì, 26-10-2010



FUNZIONI DEL C.T.S. FISSATE DALLE 
LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL 
NUOVO ORDINAMENTO

• Il CTS costituisce un elemento che può 
favorire l’innovazione dell’organizzazione 
degli istituti tecnici; 

• è un organismo con funzioni consultive e 
propositive per l’organizzazione delle aree 
di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 
autonomia e flessibilità;

• è lo strumento per consolidare i rapporti 
della scuola con il mondo del lavoro e delle 
professioni e sviluppare le alleanze 
formative



CTS = OPPORTUNITÀ

In un’ottica di Scuola come sistema aperto, il CTS:

� agevola lo scambio di flussi informativi tra scuola 
e ambienti esterni;

� rende plastica e permeabile alle sollecitazioni 
esterne l’organizzazione collegiale dell’I.T.E.

� può considerarsi un elemento attivo che interpreta  
impegni e responsabilità assunti in sede collegiale 

� Contribuisce ad affrontare il gap tra le competenze 
che la scuola fornisce e i cambiamenti, soprattutto 
sul fronte tecnologico, presenti in un mondo in 
veloce trasformazione


