B) DOMANDE FATTE AGLI INTERVISTATI

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO d' ISTITUTO

In tutte le sedute i vari componenti sono sempre presenti?
Sono presenti anche i componenti della giunta?
I componenti sono partecipativi?
Negli istituti comprensivi sono presenti rappresentanti di tutti gli ordini scolastici?

I PROCESSI DECISIONALI NEL CONSIGLIO d' ISTITUTO

Comportamenti rilevati:

Quali difficoltà riscontra nella gestione del CdI? (è il presidente o il preside che gestisce la
riunione?)
Come il Consiglio d'Istituto e lei fate fronte alle difficoltà riscontrate?
Quali problemi possono nascere durante la riunione? C’è la possibilità che i vari componenti si
trovino in disaccordo? (vengono tenute in considerazione le idee di studenti, genitori?)
(Chi gestisce le discussioni?) C’è una figura che conduce la riunione cercando di non deviare la
discussione in argomenti non attinenti a ciò di cui si sta parlando?
Al di là delle norme, cosa avviene concretamente durante le riunioni? (quali dinamiche nascono?)
Quali problemi possono nascere tra i vari comportamenti? (nascono sottogruppi?)

Obiettivi da raggiungere:

Chi stabilisce l’ordine del giorno?
Nel tempo prestabilito, si riesce a sviluppare tutti i punti dell’ordine del giorno? (ci sono discussioni
che deviano dal focus?)
Quali sono i motivi che non portano a completare tutti i punti?
Quanto durano le sedute? C’è un tempo prestabilito?
Se non si sta nei tempi, e il tempo a disposizione si esaurisce, come si fa con i punti non sviluppati?
Si riconvoca un’altra assemblea?
Se si presentano decisioni difficili, come vengono affrontate? (tutti devono essere concordi?è il
preside ad avere l’ultima parola?)

Se si devono affrontare discussioni difficili, problematiche può accadere di avere con il presidente
del Consiglio d'Istituto un confronto pre-assemblea? (c’è un accordo tra preside e presidente
sulle decisioni da prendere?)
In caso di uguaglianza di voti, per legge il voto del presidente vale doppio. In questo istituto, da
quando c’è lei, è mai capitato? Se si, viene applicata questa norma?

LE PROBLEMATICHE DEL CONSIGLIO d' ISTITUTO

Che cosa fa il Consiglio d'Istituto? E cosa dovrebbe fare? Perché secondo lei, non si fanno?
Quale immagine si è creata del Consiglio d'Istituto durante la sua esperienza? (È un organo utile?)
Come riorganizzerebbe il Consiglio d'Istituto? Quali modifiche apporterebbe?
Come dovrebbe essere un Consiglio d'Istituto efficace? In questo istituto è così?

