
ORGANI COLLEGIALI       FONTI NORMATIVE: Testo Unico D.L.297/94 e SUCCESSIVI 

- COLLEGIO DEI DOCENTI: è composto dal D.S. e da tutti i docenti dell’Istituto. Si articola, in base alle 

necessità, in Dipartimenti disciplinari e in Commissioni. E’ il principale responsabile 

dell’impostazione didattica ed educativa ed ha il compito di progettare, organizzare, verificare, 

controllare e valutare la vita didattica dell’Istituto. Tali funzioni si esprimono attraverso le seguenti 

azioni: 

o Elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

o Attività di formazione docenti; 

o Adozione dei libri di testo; 

o Approvazione di accordi di rete per quanto concerne gli aspetti didattico- formativi; 

o Delibere riguardanti la formazione delle classi, i criteri generali di assegnazione dei docenti 

alle stesse, l’orario delle lezioni. 

 

- CONSIGLIO DI CLASSE: è composto da tutti i docenti della classe, uno dei quali assume, su 

designazione del D.S, compiti di coordinamento, da due rappresentanti eletti dei genitori e da due 

rappresentanti eletti degli studenti. Si occupa del processo educativo e didattico ed in particolare: 

o Cura l’andamento delle attività curricolari e si informa circa quelle extracurricolari; 

o Cura le relazioni con le famiglie; 

o Formula proposte di ordine educativo – didattico al Collegio dei docenti; 

o Realizza il coordinamento didattico interdisciplinare; 

o Effettua la valutazione periodica e finale degli studenti. 

o Le ultime di attività sono svolte esclusivamente dai dicenti. 

 

- CONSIGLIO DI ISTITUTO: È un organo collegiale di rappresentanza costituito dal D.S, da 

rappresentanti eletti dei docenti, del personale ATA, degli studenti e dei genitori, uno dei quali, 

eletto in seno al C.I. stesso, assume le funzioni di Presidente. Si occupa di aspetti generali quali: 

o Approvazione del PTOF; 

o Approvazione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo annuali; 

o Elaborazione e adozione del Regolamento di Istituto; 

o Delibera relativa al calendario scolastico dell’Istituto, fatte salve le normative nazionale e 

regionale in materia; 

o Delibere relative a: conservazione, sostituzione e rimozione di attrezzature tecnico – 

scientifiche, attività culturali e viaggi di istruzione, uso dei locali della scuola da parte di 

soggetti esterni, educazione alla salute; 

o Elegge le componenti di: 

 

- GIUNTA, composta dal DS, dal DSGA, da un rappresentante dei docenti, dei genitori, 

degli studenti, del personale ATA. Prepara i lavori del C.I. e cura la corretta esecuzione 

delle relative delibere. 

 

- COMITATO DEI GENITORI. NON E’ UN ORGANO COLLEGIALE : viene citato in questa 

sede per comodità di consultazione. E’ riconosciuto dalla normativa vigente ( art. 15 

comma 2 D.L.297/94). Può favorire il coordinamento di esperienze ed iniziative, nonché 

elaborare indicazioni e proposte, relative all’ambito scolastico. Non può interferire nelle 

competenze rispettive dei c. classe e del C.I. 


