Scuole comunali Grono

CONSIGLIO SCOLASTICO
ELEZIONE E COMPOSIZIONE
Il Consiglio scolastico viene eletto contemporaneamente alle altre Autorità comunali e si
compone del Presidente e di quattro membri.
Quattro membri sono nominati ai sensi del regolamento organico comunale. Il quinto membro
viene designato dal Municipio.
MANDATO DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PER IL PERIODO 2017 / 2021
Il Consiglio scolastico è entrato in carica il
1° gennaio 2017 e termina il mandato il 31 dicembre 2020
(legislatura 2017 /2020)
COMPOSIZIONE E RUOLI DEI MEMBRI ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO SCOLASTICO
Paolo Ponzio

Presidente
Responsabile per le questioni inerenti al sostegno
e integrazione

Giulia Fornera-Arigoni

Vice Presidente
Delegata biblioteca

Damaris Bienert

Membro
Responsabile per la Scuola dell’infanzia e Gruppo giochi

Maria Pia Mottalini-Raveglia

Membro
Responsabile per le attività di doposcuola

Dolores Zoppi

Rappresentante del Municipio di Grono

Dario Minola

Segretario

COMPITI E COMPETENZE
Il Consiglio scolastico vigila sull’applicazione della legislazione federale, cantonale e comunale in
materia scolastica. Esso adempie tutti i compiti relativi alla scuola, che non sono affidati ad altre
autorità. In particolare:
o nomina, sospende e licenzia gli insegnanti e i relativi supplenti;
o asseconda i docenti nella loro attività;
o visita periodicamente le classi;
o fissa il calendario e l’orario scolastico in conformità alle disposizioni cantonali;
o approva il piano delle lezioni proposto dai docenti;
o fissa, previa intesa con l’ispettore scolastico, l’attribuzione delle sezioni ai singoli
docenti;
o decide su domande di congedo ai docenti;
o decide su domande di congedo agli allievi, previa consultazione con i docenti, per un
massimo di 14 giorni;
o promuove incontri e collaborazione tra scuola e genitori;
o emana un ordinamento disciplinare;
o sbriga i casi disciplinari e penali ai sensi delle leggi cantonali e federali;
o cura con i docenti l’assistenza agli scolari bisognosi;
o nomina il medico scolastico;
o designa l’insegnante che tiene il contatto con il servizio dentario scolastico;
o preavvisa al Municipio i crediti per la gestione scolastica;
o organizza la mensa e il doposcuola.

ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE
Il Consiglio scolastico promuove una serie di attività nell’ambito dell’animazione culturale e
ricreativa anche fuori dall’orario scolastico. Attività dirette agli allievi, alle loro famiglie e alla
popolazione della Regione. Lo stesso Consiglio scolastico collabora con la biblioteca scolastica e
popolare.

