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COSA SONO  
Gli  organi col legial i  sono normati  dal  
decreto legislat ivo n.  297 del  16 
Apri le 1994. Sono organismi di  
governo e di  gestione del le att iv ità 
scolastiche,  composti  da 
rappresentanti  di  c iascuna del le 
componenti  coinvolte.    
Sono stati  ist i tuit i  al  f ine di  real izzare 
una partecipazione democratica al la 
gestione del la scuola.    
 

consentono di 
interagire con la più 
vasta comunità del 

territorio



CONSIGLIO DI CLASSE

QUALI SONO 

Riuniscono Dirigente 
scolastico o docente 

delegato,  i  docenti  del la 
classe e i  rappresentanti  di  

c lasse   

COLLEGIO DEI DOCENTI

Composto dal  personale 
docente di  ruolo e non in 

servizio nel la scuola,  è 
presieduto dal  Dir igente 

Scolastico.  

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Rappresenta tutte le 
componenti  del l ’ Ist ituto 

(docenti ,  studenti  -per le 
sole scuole secondarie di  
secondo grado - ,  genitori  
e personale non docente)



IL CONSIGLI0 DI CLASSE 

I l  Consigl io di  intersezione (scuola 
del l ' infanzia)  è composto dai  docenti  del le 
sezioni del lo stesso plesso. I l  Consigl io di  
interclasse (scuola elementare) è composto 
dai  Docenti  del lo stesso plesso o del lo 
stesso ciclo.  

CONSIGLIO NELLA SCUOLA D'INFANZIA 
- ELEMENTARE 

I l  Dir igente scolastico o docente 
delegato

VI PARTECIPANO

Si r iunisce di  norma una volta ogni due mesi  

   Gl i  insegnanti  

I  Rappresentanti  di  c lasse 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
IL CONSIGLIO DI CLASSE O DI 
INTERSEZIONE HA I SEGUENTI COMPITI:

formulare proposte al  Consigl io 
dei  docenti  in ordine al l 'azione 
educativa e didatt ica 

formulare proposte al  Col legio 
dei  Docenti  in ordine ad 
iniziat ive di  sperimentazione 

agevolare ed estendere i  
rapporti  reciproci  tra genitori  e 
docenti

esprimere parere sul l 'adozione 
dei  l ibri  di  testo

verif icare l 'andamento 
complessivo del l 'att iv ità 
didatt ica ed esprimere parere in 
merito



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
IL CONSIGLIO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I l  Dir igente scolastico o docente 
delegato

VI PARTECIPANO

Resta in carico un anno 

  I  docenti  di  ogni s ingola classe

 I  Rappresentanti  dei  genitori  

È responsabile,  in seduta chiusa e al la 
sola presenza dei  docenti ,  del la 
valutazione periodica e f inale degl i  
studenti .  Si  occupa del  coordinamento 
didatt ico e dei  rapporti  interdiscipl inari .  



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
IL CONSIGLIO DI CLASSE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO È 
CHIAMATO AD OCCUPARSI DI/DEL: 

tutto ciò che direttamente o 
indirettamente r iguarda gl i  
studenti  e le att ività del la classe 

i l  comportamento degl i  alunni,  
l ' impegno nel lo studio e 
nel l 'att iv ità didatt ica 

gl i  interessi ,  i  problemi e le 
diff icoltà dei  ragazzi

svi luppare la col laborazione fra 
scuola e famigl ie e fra le famigl ie 
stesse per l ' inserimento di  
alunni svantaggiati

organizzare att ività integrative,  
gite,  v is ite d' istruzione ed 
esprimere parere sui  l ibri  di  
testo 



"Imparate a fare le cose difficili: 

dare la mano al cieco, 

cantare per il sordo; 

liberare gli schiavi che si credono liberi"

Gianni Rodari  



Si r iunisce in seduta plenaria o separata per 
cicl i .    
Ha potere del iberante in materia di  
funzionamento didatt ico del l ' ist ituto.  In 
part icolare,  cura la programmazione 
del l 'azione educativa anche per adeguare,  
nel l 'ambito degl i  ordinamenti  del la scuola 
stabi l i t i  dal lo Stato,  i  programmi di  
insegnamento al le specif iche esigenze 
ambiental i  e di  favorire i l  coordinamento 
interdiscipl inare.  
 
 È COMPOSTO DA: 

Personale docente di  ruolo e non di  ruolo 
del la scuola

FONTE: MIUR

IL COLLEGIO DEI 
DOCENTI

Dirigente Scolastico 



HA IL COMPITO DI: 

Valutare l 'andamento del l 'azione didatt ica e 
promuovere iniziat ive di  sperimentazione 

IL COLLEGIO DEI 
DOCENTI

Curare la programmazione e l 'adeguamento 
dei  programmi ministerial i  al le esigenze 
ambiental i  e nel  r ispetto del la l ibertà 
d' insegnamento del  s ingolo docente

Formulare proposte per la formazione del le 
classi ,  l 'assegnazione dei  Docenti  e la 
formulazione del l 'orario del le lezioni  

Eleggere i  docenti  membri  del  Comitato per 
la Valutazione del  servizio del  personale 
docente 

Elaborare i l  piano del l 'Offerta Formativa 
Triennale (PTOF) 

Provvedere al l 'adozione dei  l ibri  di  testo,  
sentit i  i  Consigl i  d' interclasse e di  c lasse.    



IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
Le r iunioni del  Consigl io sono convocate dal  
Presidente,  comunicando l 'ordine del  
giorno. Le r iunioni sono pubbliche,  eccetto 
quando si  discute di  persone. Possono 
parteciparvi ,  senza dir itto di  parola,  
Insegnanti ,  genitori  e personale ATA. Gl i  att i  
del  Consigl io sono pubblicati  in apposito 
albo del la scuola.  E '  presediuto da un 
Rappresentante dei  genitori ,  eletto a 
maggioranza.  

8 docenti

NELLE SCUOLE CON PIÙ DI 500 ALUNNI 
È COMPOSTO DA:

Viene eletto ogni tre anni 

   8 genitori  

2 rappresentanti  del  personale 
ATA

Il  Dir igente Scolastico 



HA IL COMPITO DI: 

Adottare la Carta dei  Servizi  per la scuola,  i l  
progetto educativo di  Ist ituto e i l  PTOF

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Occuparsi  del l 'andamento amministrativo e 
didatt ico del l ' Ist ituto 

Stabi l ire i  cr iteri  general i  per la 
formulazione del  PTOF

Adottare del  Regolamento di  discipl ina degl i  
studenti  e i l  Regolamento interno

Adattare i l  calendario scolastico al le 
specif iche esigenze ambiental i  

Del iberare sul l 'acquisito,  i l  r innovo e la 
conservazione di  attrezzature e material i  
scolastic i    

Del iberare su att ività extra e para- 
scolastiche,  gemellaggi  fra scuole etc.  



..A QUESTI SI AGGIUNGE IL 
COMITATO DEI GENITORI 

Si costituisce per iniziat iva dei  genitori  rappresentanti  negl i  Organi Col legial i .  
Al le Assemblee del  Comitato possono partecipare tutt i  i  genitori .  

I l  Comitato svolge essenzialmente una funzione di  col legamento tra i  
Rappresentanti  di  c lasse e di  raccordo con gl i  elett i  nel  Consigl io d' Ist ituto in ordine 

ai  problemi emergenti  del la scuola.  


