
REGOLAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL LICEO WILIGELMO 

DI MODENA 

(approvato in data 20 novembre 2017 con delibera n.1) 

 

  

PREMESSA 

  

La VISION del Liceo tende alla scuola come sede formativa del territorio, pubblica ed aperta a tutta la 

cittadinanza, basata sull’interazione con altri centri ed enti, attenta ai bisogni formativi e alle aspettative 

culturali del contesto locale e globale e come luogo di innovazione, capace di formare ed educare in 

prospettiva europea e mondiale, favorendo il confronto culturale e didattico ed accogliendo la diversità ed il 

pluralismo come grandi opportunità.  

Su tali presupposti, la MISSION dell'Istituto è quella di accogliere, formare, orientare, ideando percorsi in 

grado di garantire a ciascuno di elaborare il proprio progetto di vita professionale ed esistenziale.  

La costituzione del Comitato Scientifico, istituito in ossequio al dettato normativo (con Decreto del Dirigente 

scolastico Prot. n. 6126/A15b del 6 novembre 2017, è strategica in funzione della garanzia della qualità 

dell'offerta formativa dell''Istituto e del più efficace perseguimento degli obiettivi di Miglioramento in 

coerenza con Priorità, Traguardi ed Obiettivi di Processo individuati nel Rapporto di autovalutazione di 

Istituto.  

  

ART. 1 - Natura giuridica del Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico è l’organismo propositivo e di consulenza scientifica del Liceo Wiligelmo. Esso: 

- esercita una funzione consultiva e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia 

e flessibilità; 

- definisce programmi, anche pluriennali, di ricerca e sviluppo didattico/formativo, in rapporto al sapere, al 

mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti che per i docenti dell’Istituto e ne propone l'attuazione al 

Consiglio d’Istituto ed al Collegio Docenti; 

- permette all’Istituto di aggiornare e ampliare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e di raccordare gli 

obiettivi educativi e formativi dell’Istituto con le esigenze professionali, i fabbisogni produttivi del territorio 

e le emergenti e innovative istanze della ricerca scientifica e tecnologica. 

Il Comitato Scientifico agisce in stretta collaborazione con il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'Istituto ed 

opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione. 

  

ART. 2 - Composizione e nomina del Comitato Scientifico  

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto in qualità di Presidente 

ed è formato da docenti interni, da figure rappresentative del mondo del lavoro, delle professioni e della 

ricerca pedagogica, scientifica e tecnologica, nonché da rappresentanti dell'Università, di Associazioni 

culturali.  

I docenti interni sono eletti dal Collegio dei docenti in seduta plenaria. 



La nomina dei componenti del Comitato scientifico è di competenza del Dirigente Scolastico. Nel caso di 

decadenza di un componente, il Dirigente Scolastico procede a nuova nomina.  

  

Art. 3 - Competenze, finalità e programma del Comitato Scientifico   

Il Comitato Scientifico esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione e 

innovazione didattica del Liceo scientifico Wiligelmo. 

Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che venga sottoposta dal Presidente e dai suoi 

componenti. In particolare, il Comitato:  

- contribuisce a migliorare la dimensione organizzativa della scuola, collegando l’autonomia scolastica al 

più vasto sistema delle autonomie territoriali, per rispondere meglio alle sfide dell’innovazione;  

- formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto ed al Collegio dei Docenti in ordine ai piani di studio ed 

alle attività, con funzione orientativa e di indirizzo rispetto all’elaborazione dell’Offerta Formativa;  

- analizza gli aspetti tecnici e scientifici dei piani di innovazione, agevolandone la traducibilità nella pratica 

didattica al fine di formare figure professionali coerenti con le esigenze del mondo del lavoro o con i profili 

e le competenze richiesti dal mondo universitario; 

- svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate dalla scuola (alternanza scuola-

lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni professionali del territorio, partecipazione a Poli formativi, 

reperimento fondi, ecc.); 

- promuove un flusso costante di informazioni tra i vari soggetti coinvolti; 

- monitora e valuta le predette attività.  

  

In particolare i compiti del Comitato Scientifico sono:   

• analizzare il fabbisogno formativo del territorio;  

 • analizzare la domanda di occupazione (figure professionali richieste del mercato;   

• analizzare il raccordo tra le competenze in uscita degli studenti e quelle richieste dal mondo universitario e 

dal tessuto produttivo;   

• proporre l’attivazione di indirizzi/opzioni (eventuali insegnamenti alternativi);  

• proporre attività di orientamento e di sviluppo dell’immagine dell’Istituto sul territorio; 

• proporre modifiche dei profili in uscita in termini di conoscenze, abilità competenze;  

• individuare forme di collaborazione scuola/mondo del lavoro/territorio e favorire la collaborazione a livello 

organizzativo, progettuale, attuativo; 

• proporre modalità innovative per l’utilizzo dei laboratori e per il rinnovo delle attrezzature; 

• esprimere pareri e suggerimenti in merito all’orientamento in entrata ed in uscita degli studenti. 

Il Comitato Scientifico indica, eventualmente, strumenti organizzativi atti a raggiungere le finalità su cui 

esprime pareri. Promuove e favorisce occasioni di incontro e scambio tra docenti delle scuole e rappresentanti 

qualificati del mondo universitario, del lavoro e della ricerca.   

  

ART. 4 - Durata e modalità di funzionamento del COMITATO SCIENTIFICO  



  

La durata del Comitato Scientifico è triennale e le decisioni sono assunte con maggioranza semplice dei 

presenti e prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.  

 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno (programmazione, monitoraggio in itinere, 

consuntivo delle attività svolte e previsione per l’anno successivo) su convocazione del Presidente e quando 

ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.  

Il Presidente rappresenta il Comitato Scientifico presso l’amministrazione dell’Istituto e presso ogni altra 

Istituzione pubblica o privata. Il Presidente presiede, coordina e convoca le riunioni del Comitato Scientifico; 

è responsabile della stesura dell’ordine del giorno; firma il verbale delle riunioni. In caso di indisponibilità, 

può delegare formalmente a presiedere un membro del Comitato.  

 Il Segretario è nominato tra i membri del Comitato Scientifico, su proposta del Comitato, nella sua prima 

riunione. Ha mandato per tutta la durata del Comitato Scientifico. Cura la stesura del verbale, lo firma e ne 

dispone l’invio ad ogni componente. Collabora, a richiesta del Presidente, alla stesura dell’ordine del giorno.  

Le riunioni non sono pubbliche. Il Presidente del Comitato Scientifico può invitare all’assemblea, senza diritto 

di voto, collaboratori che ritiene utili per le discussioni all’ordine del giorno, limitatamente all’argomento 

per il quale la loro presenza si renda necessaria. Il Presidente del Comitato Scientifico, o suo delegato, anche 

su proposta di uno o più componenti, può invitare esperti esterni con le modalità sopra descritte.  

Per ogni riunione verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; l’estratto delle delibere di 

ogni seduta sarà pubblicato all’Albo on-line e sul sito dell’Istituto. 

Il Comitato Scientifico può costituirsi in specifici gruppi di lavoro. 

  

ART. 5 - Monitoraggio e Valutazione dell’operato del Comitato Scientifico  

 

Il Comitato Scientifico può contare su un sistema di monitoraggio annuale delle sue azioni che si fonderà su 

un’attività di raccolta sistematica di informazioni e dati sulla realizzazione delle attività progettuali 

proposte e sulla loro efficacia, al fine di porre eventualmente sistemi di regolazione e/o meccanismi 

correttivi e di miglioramento.  

  

ART. 7 - Disposizioni finali  

Il presente Regolamento del Comitato Scientifico viene formulato in data 20 novembre 2017, in occasione 

del primo incontro di avvio dello stesso.  

 

                                                                                                        

 


