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ART. 1- Natura giuridica del comitato tecnico scientifico 

Il comitato tecnico scientifico (CTS) dell’I.S.I.S.S. Archimede di Treviglio è istituito ai sensi del 
D.P.R. n. 88/2010 (art. 5, c. 3, l. d). 
Il CTS è composto da docenti e da esperti del mondo aziendale (settore tecnologico), con funzioni 
consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 
autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo. 
Esso esprime pareri in merito a quanto indicato dal successivo art. 3 e agisce in stretta 
collaborazione con gli altri organi dell’istituto, in particolare il consiglio di istituto (CdI) e il collegio 
docenti. 

ART. 2- Composizione e nomina del CTS 

Il CTS è composto da 14 membri, tra interni ed esterni all’istituto, ed è presieduto dal dirigente 
scolastico (DS). 

Membri interni:  

• DS o suo collaboratore 
• Presidente del consiglio d’istituto 
• Responsabile dell’alternanza scuola -lavoro 
• Responsabile dell’orientamento 
• 6 docenti designati dal DS tra cui quattro referenti di indirizzo e due docenti di area comune 

Membri esterni: 

• settore chimica: delegato di Dow Agrosciences Italia Srl 
• settore elettrotecnica e automazione: delegato di ABB Group 
• settore meccanica: delegato della Pneumax Spa 
• settore informatica: delegato di Ceap srl 

I membri esterni sono designati dall’azienda di appartenenza e nominati dal DS. 
Nel caso di decadenza di un componente, il DS procede a nuova nomina con le stesse modalità. 

ART.3- Competenze, finalità, programma del CTS 

Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione e 
all’innovazione dell’offerta formativa dell’Istituto. 
Il CTS propone, nello specifico, programmi anche pluriennali di ricerca e sviluppo didattico e 
formativo in rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti, sia per i 
docenti dell’Istituto e ne propone l’attuazione al collegio docenti e al consiglio d’istituto. 
In particolare: 

• Formula proposte e pareri al consiglio d’Istituto e al collegio dei Docenti in ordine agli 
obiettivi di apprendimento e alle attività didattiche anche in riferimento alle innovazioni del 
curricolo e delle metodologie mediante l’uso delle quote di autonomia e flessibilità. 

• Suggerisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività con riferimento all’uso e alle 
dotazioni dei laboratori. 
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• Svolge funzioni propositive e di coordinamento in merito alle seguenti attività scolastiche: 
stage, alternanza scuola-lavoro, orientamento, visite tecniche, fabbisogni professionali del 
territorio 

• Monitora e valuta le predette attività 

ART. 4- Durata  

La durata del CTS è triennale. I membri interni nominati in qualità di responsabili dell’ 
alternanza, dell’orientamento e degli indirizzi sono rinnovati annualmente.  

ART. 5- Funzionamento 

Il CTS si riunisce almeno due volte per anno scolastico su convocazione del presidente e ogni 
qualvolta se ne ravvisi la necessità. La convocazione può essere motivatamente richiesta da 
almeno i due terzi dei membri 
Nelle riunioni le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite a un docente incaricato dal 
DS. 
Nel caso si debba procedere a votazione, la seduta è valida ove sia presente la metà più uno 
degli aventi diritto. 
Tutti i membri sono titolari del diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con maggioranza 
semplice e prevalenza del voto del presidente in caso di parità. 
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CTS a titolo consultivo  tutti gli 
specialisti di cui si dovesse ravvisare l’opportunità. 

ART.5- Monitoraggio del funzionamento 

Il funzionamento del CTS viene monitorato in base a indicatori quali il numero di riunioni, il 
numero di pareri e suggerimenti proposti all’Istituzione scolastica e la percentuale di 
accoglimento, il numero di  relazioni esterne attivate su suggerimento del CTS (occasioni di 
formazione, intese con aziende, studi professionali, Enti…) 

ART.6- Disposizioni finali 

Il regolamento del CTS viene deliberato dal consiglio d’istituto. Le eventuali modifiche al 
regolamento sono proposte al consiglio di istituto dai due terzi dei suoi membri, o dai due terzi 
dei membri del CTS o dai due terzi del collegio dei docenti. 

Il presente regolamento è stato approvato dal CdI dell’ISISS Archimede (allora Mozzali) nella 
seduta del 28 novembre 2014 

	

	


