
esclude il Collegio dei 
Docenti - prevedono 
sempre la rappresen-
tanza dei genitori, sono 
tra gli strumenti che 
possono garantire sia il 
libero confronto fra tut-
te le componenti scola-
stiche sia il raccordo 
tra scuola e territorio, 
in un contatto significa-
tivo con le dinamiche 
sociali. 
Continua a pagina 2 

Che cosa sono 
Gli organi collegiali so-
no organismi di gover-
no e di gestione delle 
attività scolastiche a 
livello territoriale e di 
singolo istituto. Sono 
composti da rappre-
sentanti delle varie 
componenti interessate 
e si dividono in organi 
collegiali territoriali e 
organi collegiali scola-
stici. 
 
 
 

Rappresentanza 
Il processo educativo 
nella scuola si costrui-
sce in primo luogo nel-
la comunicazione tra 
docente e studente e si 
arricchisce in virtù del-
lo scambio con l'intera 
comunità che attorno 
alla scuola vive e lavo-
ra. In questo senso la 
partecipazione al pro-
getto scolastico da par-
te dei genitori è un 
contributo fondamenta-
le. Gli Organi collegiali 
della scuola, che - se si 
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. Tutti gli Organi colle-
giali della scuola si riu-
niscono in orari non 
coincidenti con quello 
delle lezioni 
 
Composizione Consiglio 
d'Istituto 
Scuola secondaria su-
periore: il consiglio di 
istituto, nelle scuole 
con popolazione scola-
stica fino a 500 alunni, 
è costituito da 14 com-
ponenti, di cui 6 rap-
presentanti del perso-
nale docente, uno del 
personale amministra-
tivo, tecnico e ausilia-
rio, 3 dei genitori degli 
alunni, 3 degli alunni, il 
dirigente scolastico; 
nelle scuole con popo-
lazione scolastica su-
periore a 500 alunni è 
costituito da 19 compo-
nenti, di cui 8 rappre-
sentanti del personale 
docente, 2 rappresen-
tanti del personale am-
ministrativo, tecnico e 
ausiliario, 4 dei genitori 
degli alunni, 4 degli a-
lunni, il dirigente scola-
stico; il consiglio d'Isti-
tuto è presieduto da 
uno dei membri, eletto 
tra i rappresentanti dei 
genitori degli alunni. 
 
La Giunta esecutiva è 
composta da un docen-
te, un impiegato ammi-
nistrativo o tecnico o 
ausiliario, da un genito-
re e da uno studente. Di 
diritto ne fanno parte il 
dirigente scolastico, 

che la presiede, e il di-
rettore dei servizi ge-
nerali e amministrativi 
che ha anche funzioni 
di segretario della 
giunta stessa. 
Principali compiti e 
funzioni 
Il consiglio di istitu-
to elabora e adotta gli 
indirizzi generali e de-
termina le forme di au-
tofinanziamento della 
scuola; delibera il bi-
lancio preventivo e il 
conto consuntivo e sta-
bilisce come impiegare 
i mezzi finanziari per il 
funzionamento ammini-
strativo e didattico. 
Spetta al consiglio l'a-
dozione del regolamen-
to interno del circolo o 
dell'istituto, l'acquisto, 
il rinnovo e la conser-
vazione di tutti i beni 
necessari alla vita della 
scuola, la decisione in 
merito alla partecipa-
zione del circolo o 
dell'istituto ad attività 
culturali, sportive e ri-
creative, nonché allo 
svolgimento di iniziati-
ve assistenziali. 
 
La Giunta esecuti-
va prepara i lavori del 
consiglio di circolo o di 
istituto, fermo restando 
il diritto di iniziativa del 
consiglio stesso, e cura 
l'esecuzione delle rela-
tive delibere. Come 
previsto dal Decreto 
Interministeriale n. 
44 dell'1 febbraio 2001, 

art.2, comma 3, entro il 
31 ottobre ha il compito 
di proporre al Consiglio 
di circolo/istituto il pro-
gramma delle attività 
finanziarie della istitu-
zione scolastica, ac-
compagnato da un'ap-
posita relazione e dal 
parere di regolarità 
contabile del Collegio 
dei revisori. 
Nella relazione, su cui 
il consiglio dovrà deli-
berare entro il 15 di-
cembre dell'anno pre-
cedente quello di riferi-
mento, sono illustrati 
gli obiettivi da realizza-
re e l'utilizzo delle ri-
sorse in coerenza con 
le indicazioni e le pre-
visioni del Piano 
dell'offerta formativa, 
nonché i risultati della 
gestione in corso e 
quelli del precedente 
esercizio finanziario. 
 

Fonte Ministero della 
Pubblica Istruzione 

Istruzioni per l’uso… (segue dalla prima pagina) 

Gli Organi collegiali della scuola, 

che – se si esclude il Collegio dei 

Docenti – prevedono sempre la 

rappresentanza dei genitori, sono 

tra gli strumenti che possono 

garantire sia il libero confronto 

fra tutte le componenti scolastiche 

sia il raccordo tra scuola e 

territorio, in un contatto 

significativo con le dinamiche 

sociali.  
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Gli studenti che andiamo 
ad eleggere si riuniranno 

con rappresentanti di 
docenti, genitori e perso-

nale scolastico. 
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INTERVISTATORE: Ciao 

benvenuta a questa intervi-

sta sul Sidereus Nuncius, 

presentati 

BENEDETTA PRETARI: 

Sono Benedetta Pretari di 

4ACLA e sono la capolista 

della lista numero 1, L¥SS 

KETA, una pazzesca lista 

che conta 

I: Sai cosa comporta fare il 

rappresentante di istituto? 

Ti senti pronta? 

B: Lo so, mi sono bene in-

formata prima di candidar-

mi, anche chiedendo a quel-

li precedenti, però voglio 

riuscire a fare qualcosa di 

concreto per la scuola e gli 

studenti, perché ho ben 

presente cosa vogliono e 

cosa serve. 

I: Spiegaci un po' il tuo pro-

gramma 

B: Vorrei riuscire a favorire 

la comunicazione studente-

insegnante e studente-

studente e far capire a tutti 

che la loro opinione conta e 

va espressa 

I: Ho notato che il nome 

della vostra lista è molto 

particolare, da dove deriva? 

B: Allora, volevo che la mia 

lista non fosse seriosa, che 

non creasse timore reveren-

ziale, per così dire, nemme-

no ai primini e ascoltando 

io stessa la M¥SS (rapper 

italiana) mi è venuta l’idea. 

Un nome un po’ sciocco 

magari, ma per far capire 

che noi della lista non ce la 

tiriamo. 

I: Cosa vi contraddistingue 

dagli altri eccetto il nome 

B: Non so molto dell'altra 

lista, ma noi siamo con voi 

fino alla fine e la nostra 

forza è questa, tratteremo 

quello che interessa a noi 

tutti con serietà, senza la-

sciare nulla al caso o la-

sciarlo per scontato. 

I: Perché ritieni il tuo pro-

gramma utile e pensi che 

riuscirete a conseguire tutti 

i punti della vostra lista 

I: È utile perché è da un 

paio di anni che penso alla 

candidatura ed ho sempre 

cercato di prestare attenzio-

ne ai punti delle liste prece-

denti, oltre che basare i miei 

su ciò che è fattibile in ma-

niera quanto più immediata 

possibile. 

I: Infine non credi che ci 

siano problemi più urgenti 

nella scuola, come l'assenza 

di carta igienica e sapone 

nei bagni? 

B: Ci ho già pensato. :) 

B: In conclusione siamo una 

lista di studenti, non siamo 

autorità e non siamo perfet-

ti: proprio per questo siamo 

(e saremo) aperti a richieste 

e pronti a fronteggiare le 

situazioni. Ci sono molte 

cose che non vanno, ma 

quelle risolvibili hanno vita 

breve. 

Intervista a Benedetta Pretari (Lista 1) 

MOTTO DELLA 

LISTA 

“Una pazzesca lista 

che conta” 
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INTERVISTATORE: Cia-

o, benvenuto a questa inter-

vista sul Sidereus Nuncius, 

presentati 

CARLO GIOVANETTI: 

Grazie, sono Carlo Giova-

netti della 3 cs 

I: Sai cosa comporta fare il 

rappresentante di istituto? 

Ti senti pronto? 

C: Si, mi sono informato su 

ciò che comporterebbe esse-

re rappresentate di istituto 

e anche se sono in terza 

penso di essere pronto per 

svolgere questo incarico. 

I: Spiegaci un po' il tuo pro-

gramma. 

C: Riguardo al programma 

durante l'assemblea di que-

sta mattina potrete vedere 

come i nostri punti siano 

fattibili e utili per lo svilup-

po della nostra scuola, pun-

tiamo a rendere ciò che è la 

nostra vita scolastica in 

questo edificio migliore vol-

gendo uno sguardo al futuro 

e all’ecologia. 

I: Cosa vi contraddistingue 

dagli altri? 

C: Sicuramente il nostro 

sguardo verso un futuro 

ecologico. 

I: Perché ritieni il tuo pro-

gramma utile e pensi che 

riuscirete a conseguire tutti 

i punti della vostra lista? 

C: Se verremo eletti i nostri 

punti verranno realizzati 

sicuramente e speriamo che 

riescano a lasciare un segno 

non solo per l’anno in cui 

rimarremo in carica ma 

anche in futuro. 

I: Infine non credi che ci 

siano problemi più urgenti 

nella scuola, come l'assenza 

di carta igienica e sapone 

nei bagni? 

C: Vi accorgerete come i 

problemi urgenti di questa 

scuola saranno risolti con 

idee innovative e sostenibi-

li. 

Intervista a Carlo Giovannetti (Lista 2) 

MOTTO DELLA 

LISTA: 

“Gali for Future” 
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Dopo il recente rinnovo 
del laboratorio,  è stato 
comunicato ufficial-
mente alla scuola che 
AICA ha riconosciuto 
al Liceo Galilei il ruolo 
di Test Center. 
Ci attendono dunque 
novità interessanti per 
il nostro futuro in ter-
mini di certificazione 
delle competenze! 

La scuola diventa Test Center ECDL: stay tuned! 

di enigmistica, poeti, 
scrittori, oltre ovvia-
mente ai redattori, ai 
giornalisti e ai volonta-
ri per lo stand. 
Ogni contributo è gra-
dito e potete passare a 
dare i vostri nomi 
nell’ufficio della reda-
zione, in fondo dopo la 
vicepresidenza, segna-
lato da un cartello e 

Per il 30 novembre è in 
preparazione il numero 
speciale “Open Day”, 
che sarà presentato 
allo stand ufficiale del 
Sidereus nel corso del-
la tradizionale mezza 
giornata di apertura 
per genitori e studenti 
delle scuole medie.  
Servono anche illustra-
tori, vignettisti, esperti 

presidiato spesso 
dalla prof. Scarrio-
ne che si è offerta 
di aiutarci nella no-
stra mission… Che 
vi spiegheremo sul 
retro di questo nu-
mero speciale! 

Prossima uscita: open day 30 novembre! 
CHI CI VUOLE AIUTARE? 

Campioni di certificazioni linguistiche 

La nostra scuola si è anche guadagnata un riconoscimento speciale dal British 
Council per il numero elevato di studenti che sono riusciti a certificare le loro com-
petenze linguistiche in Inglese. 

Complimenti a tutti noi! 

Pagina 5 Numero 3/2019 



Ultima porta a destra, questo è il cammino... 

E-mail: sidereus@galileididattica.it  

La nostra mission: 
 Informare con creatività 
 Esprimersi e far esprimere 
 L’utile per scopo, il vero per soggetto 

e l’interessante per mezzo (suona 
familiare, vero?) 

 
 

Liceo Galilei—Redazione Sidereus 

"fondamentali": assorbenti 

e borracce.  

In sentesi, la prima lista 

incassa gli insulti e man-

tiene la calma, forse trop-

pa? Poche risposte ad ef-

fetto, questo però forse 

denota la loro serietà, mes-

sa in dubbio dagli avver-

sari dato il nome ironico 

della lista, ma una frase 

mi resta impressa "se valu-

ti una lista solo dal nome, 

allora vatti a prendere un 

caffè".  

C'erano così tante cose di 

cui parlale che alla fine ho 

detto tutto e niente, in 

questo breve articolo mi 

sono limitato a raccontare 

velocemente le vicende di 

ieri in modo romanzesco, 

avrei potuto dar voce ai 

sostenitori delle due fazio-

ni, come a quelli che han-

no considerato questo di-

battito inutile e fondato 

sul niente, insomma tutto 

fumo e niente arrosto. Ma 

ognuno ha la propria opi-

L'assemblea si apre con 

l'ingresso sul palco della 

prima lista, lyss keta, ac-

colta dai "buu" del pubbli-

co delle prime file. Essi 

presentano un programma 

di proposte aperto a cam-

biamenti, fatto da studen-

ti per gli studenti, questo 

il loro punto di forza. 

La seconda lista, gali for 

future, è invece accolta da 

fragorosi applausi e grida. 

Il loro programma si basa 

sul miglioramento della 

nostra vita scolastica an-

che in chiave ecologica.  

Si apre poi il dibattito e da 

lì alle 2 ore successive è un 

massacro. La seconda lista 

si impunta sul demolire 

uno per uno tutti i punti 

della prima, e uno perché è 

incerto, e uno perché irrea-

lizzabile e un altro perché 

non gradito agli studenti. 

Così, non senza frecciatine 

da entrambe le parti, pro-

segue lo scontro che si ac-

centra su due argomenti 

nione e non spetta a me 

cercare di cambiarla. In 

conclusione, da uno che 

non ha bisogno di farsi 

comprare la borraccia dai 

rappresentanti, da uno che 

sta ancora aspettando le 

valvole per i termosifoni 

da due anni, buone vota-

zioni e speriamo in bene. 

 

 

Se vuoi dire la tua su questo 

ed altri argomenti non esita-

re a contattarmi - Capo re-

dattore Riccardo Negri 3as 

sidereus@galileididattica.it 

Che assemblea!  Di sicuro non ci si annoia! 

www.liceogalileivoghera.edu.it/ 

Presto anche 

online 


