
 

INTESTAZIONE ISTITUTO 

 

 
 

 
REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  

 
 
Art. 1 Natura giuridica del CTS  
Ai sensi dell’art. 5 comma 3 dello schema di regolamento recante norme concernenti il riordino 
degli Istituti Superiori ed ai sensi dell’art. 64 comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene costituito il Comitato Tecnico Scientifico della 
Rete ASL di BellunOrienta.  
 
Art. 2 Finalità del CTS  
Il CTS ha funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle azioni previste dalla rete. 
Opera per un reale ed efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi degli Istituti scolastici 
e le esigenze professionali del territorio, espresse dal mondo del lavoro e della ricerca.  
 
Art. 3 nomina, composizione e durata del CTS  
Il CTS è nominato dal Dirigente Scolastico responsabile della Rete su proposta del gruppo di 
coordinamento della rete. Il Dirigente Scolastico responsabile della Rete presiede le riunioni del 
CTS.  
Il CTS è costituito da docenti esperti nei vari indirizzi degli istituti aderenti alla rete e da un  
docente per ognuno degli indirizzi presenti e da numero paritetico di esperti del mondo del lavoro, 
delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, della Amministrazione Provinciale, dell' 
UST, nonché un rappresentate del mondo sindacale territoriale.  
Il CTS dura in carica, in via sperimentale, fino alla conclusione delle attività previste dalla Rete ASL 
di BellunOrienta  
 
Art. 4 Funzioni e compiti del C.T.S.  
Il CTS ha funzioni di raccordo tra gli obiettivi formativi della scuola, le esigenze del territorio e i 
fabbisogni professionali espressi dal mondo del lavoro, della ricerca e dell’università.  
Favorisce, promuove e facilita attività di orientamento, esperienze di alternanza scuola lavoro, di 
stage aziendali per studenti e docenti.  
 
Art. 5 Adunanze del CTS  
Il CTS viene convocato dal Dirigente scolastico responsabile della Rete.  
Per ogni adunanza verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario che sarà 
effettuato di volta in volta a rotazione.  
Il contenuto del verbale verrà reso pubblico e le proposte del CTS saranno inviate a tutti i partner 
della rete.  
 
Art. 6 convocazione del CTS  
La convocazione è fatta dal DS utilizzando esclusivamente strumenti elettronici, almeno sette giorni 
prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione deve essere indicato anche l’odg della 
seduta. Ciascun membro può proporre di inserire nell’ordine del giorno argomenti da discutere. 


