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DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Norme sulla pubblicità delle sedute degli 
organi collegiali della scuola materna, ele
mentare, secondaria ed artistica dello Sta
to, nonché altre norme di modifica del de-
creto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 416» (738-B) (D'iniziativa 
dei deputati Chiavante ed altri; Tesini Gian
carlo ed altri) {Approvato dalla Camera 
dei deputati, modificato dal Senato e nuo
vamente modificato dalla Camera dei de
putati) 
(Discussione e approvazione) 

PRESIDENTE Pag. 311, 312 
BORGHI (DC), relatore alla Commissione . 312 
FALCUCCI Franca, sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione 312 

La seduta ha inizio alle ore 11,15. 

A C C I L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Norme sulla pubblicità delle sedute degli 
organi collegiali della scuola materna, ele
mentare, secondaria ed artistica dello Sta
to, nonché altre norme di modifica del de
creto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 416 » (738-B), d'iniziativa 
dei deputati Chiarante ed altri; Tesini 
Giancarlo ed altri (Approvato dalla Ca
mera dei deputati, modificato dal Senato 
e nuovamente modificato dalla Camera 
dei deputati) 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme sulla pubblicità delle sedute degli 
organi collegiali della scuola materna, ele
mentare, secondaria ed artistica dello Stato, 
nonché altre norme di modifica del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 
1974, n. 416 », d'iniziativa dei deputati Chia
rante, Raicich, Bini, Triva, Giannantoni, Nat
ta, Pellegatta Maria Agostina, Tessari Ales
sandro; Tesini Giancarlo, Giordano, Quaren-
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ghi Vittoria, Brocca, Casati, Bardott i , Carel
li, già approvato dalla Camera dei deputati , 
modificato dal Senato e nuovamente modifi
cato dalla Camera dei deputati . 

Prego il senatore Borghi di riferire alla 
Commissione sulle modifiche apportate dal
la Camera dei deputati . 

B O R G H I , relatore alla Commissione. 
L'altro ramo del Parlamento ha apporta to 
al provvedimento due modifiche puramente 
formali, ed una avente carattere sostanziale: 
è stato infatti soppresso l'articolo 7, che pre
vedeva l 'esonero dal servizio per la durata 
del mandato , da par te dei membri eletti nel 
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
A questo punto, ritengo non resti altro da 
fare che prendere atto dell'urgenza di questo 
disegno di legge. 

La pr ima delle due correzioni formali è 
all 'articolo 2, dove il r ichiamo alla legge 24 
aprile 1975, n. 130, è stato sostituito con quel
lo, più esatto, alla legge 8 aprile 1976, n. 278. 
Parimenti formale è l 'emendamento all'arti
colo 7, ex articolo 8 nel testo approvato dal 
Senato: si è giunti alla specificazione del 
consiglio scolastico aggiungendo la parola 
« provinciale ». Per il resto l 'articolo non è 
stato modificato. 

Tenuto conto dell'urgenza, chiedo l'appro
vazione delle modifiche apportate dalla Ca
mera dei deputati e, quindi, dell 'intero dise
gno di legge. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aper ta la 
discussione generale. 

Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegre
tario di Stato per la pubblica istruzione. A 
nome del Governo, invito la Commissione ad 
approvare questo disegno dà legge. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esa
me delle modificazioni lintrodotte dalla Ca
mera dei deputati . 

L'articolo 1 non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati . 

22° RESOCONTO STEN. (15 set tembre 1977) 

Do let tura dell'articolo 2 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati : 

Art. 2. 

Alle sedute dei consigli di circolo e di 
istituto possono assistere gli elettori delle 
componenti rappresentate nel rispettivo con
siglio e i membri dei consigli di circoscri
zione di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278. 

I consigli di circolo e di ist i tuto stabili
scono nel loro regolamento le modali tà di 
ammissione in relazione all 'accertamento 
del titolo di elettore e alla capienza ed 
idoneità dei locali disponibili, nonché le 
altre norme atte ad assicurare la tempesti
va informazione e l 'ordinato svolgimento 
delle riunioni. 

Poiché nessuno domanda di par lare , lo 
met to ai voti. 

È approvato. 

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 non sono stati mo
dificati dalla Camera dei deputati . 

La Camera dei deptuati ha soppresso l'ar
ticolo 7 approvato dal Senato. Poiché nessu
no ne propone il r ipristino, procediamo nel
l 'esame degli articoli. 

Do let tura dell'articolo 7, ex articolo 8 nel 
testo approvato dal Senato, nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati : 

Art. 7. 

Dopo il terzo comma dell'articolo 20 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 416, sono inseriti i seguenti 
commi: 

« Le liste dei candidati docenti concorren
ti alla formazione del consiglio scolastico 
provinciale debbono essere presentate da al
meno 40 elettori. 

Le liste dei candidati genitori concorrenti 
alla formazione del consiglio scolastico pro
vinciale debbono essere presentate da alme
no 200 elettori ». 
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Il quinto comma dell'articolo 20 del de
creto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente: 

« Ciascuna lista può comprendere un nu
mero di candidati sino al doppio del nume
ro dei rappresentanti da eleggere per cia
scuna categoria ». 

L'ultimo comma dell'articolo 24 del de
creto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente: 

« Le votazioni si svolgono di norma in un 
giorno non lavorativo e in quello successi
vo secondo le modalità da stabilirsi in base 
al primo comma del presente articolo ». 

Poiché nessuno domanda di palliare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, nel testo modificato dalla Came
ra dei deputati. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 11,25. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


