COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi

REGOLAMENTO
della
COMMISSIONE SCUOLA
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 8 del 26/02/2015

Art. 1 – Compiti della commissione
La Commissione Scuola ha carattere consultivo ed agisce nell’ambito della sua specifica
competenza, in conformità agli artt. 2, comma 2 e 16 della Legge Regionale n.31 del 20
marzo 1980.
Suo compito specifico è quello di ricerca e di studio nell’area della Scuola, in
collaborazione con la Giunta e con tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio
comunale.
In particolare, la Commissione Scuola formula proposte per la redazione del Piano
annuale del Diritto allo studio, con particolare riferimento alle attività integrative inserite nel
Protocollo d’Intesa e si esprime, con parere non vincolante, in merito a:
a) attuazione del Piano annuale del Diritto allo Studio;
b) sostegni particolari per soggetti portatori di handicap;
c) progetti inerenti attività formative, innovative e sanitarie da attuarsi d’intesa
con gli organismi competenti;
d) iniziative volte a favorire il Diritto allo Studio.
Art. 2 – Composizione della commissione
La Commissione Scuola, nominata dal Consiglio Comunale, è composta da:
a) il Sindaco, o da un Assessore delegato, in qualità di Presidente;
b) tre membri in rappresentanza della maggioranza del Consiglio Comunale e uno per
ogni gruppo della minoranza, scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio
stesso;
c) il Dirigente Scolastico, o un suo delegato;

d) un membro in rappresentanza dei genitori della Scuola dell’Infanzia statale e un
membro in rappresentanza dei genitori della Scuola Materna paritaria di Motta
Visconti, uno per la Scuola Primaria e uno per la Scuola Secondaria di Primo Grado
designati attraverso elezione diretta degli eleggibili;
a) un rappresentante dei docenti della Scuola dell’Infanzia Statale, un rappresentante
dei docenti della Scuola Materna paritaria, un rappresentante dei docenti della
Scuola Primaria ed un rappresentante dei docenti della Scuola Secondaria di Primo
Grado nominati dagli organi collegiali competenti.
Alle riunioni della Commissione può altresì partecipare, su esplicito invito, il Responsabile
del Settore Affari Sociali Educativi e Ricreativi.
Art. 3 – Attività della commissione
Nella prima seduta, la Commissione nomina fra i suoi componenti il Vicepresidente, che
sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, e il Segretario, che ha il
compito di verbalizzare il contenuto delle riunioni.
La Commissione decide al proprio interno il calendario delle attività, le date delle riunioni
ed ogni altra iniziativa di sua competenza.
La Commissione si riunisce in seduta ordinaria di norma ogni 3 mesi e, in seduta
straordinaria, su determinazione del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno
un terzo dei suoi membri. Ogni riunione per essere valida dovrà comunque registrare la
presenza di almeno cinque componenti.
La convocazione dei Commissari deve essere fatta dal Presidente con avviso scritto,
contenente l’ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima di quello stabilito per
l’adunanza.
La Commissione Scuola trasmette all’Amministrazione Comunale le proposte per la
redazione del Piano per il Diritto allo Studio entro il 31 Maggio di ogni anno.
La Giunta entro il 30 giugno esprime il proprio parere in merito e lo sottopone al Consiglio
Comunale per l’approvazione entro il 31 Luglio.
La Commissione ha come riferimento, all’interno dell’Amministrazione Comunale,
l’Assessore alla Pubblica Istruzione e il Responsabile del Settore Affari Sociali Educativi e
Ricreativi.
Art. 4 – Durata della Commissione
La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale e comunque fino alla nomina
della nuova Commissione. Nel caso di dimissioni o di perdita di rappresentanza, i
commissari saranno sostituiti con apposita delibera di Consiglio.
I componenti della Commissione possono essere rieletti.

