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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
E’ composto da 
8 rappresentanti dei genitori 
8 docenti 
2 rappresentanti del personale non 
docente (A.T.A.) 
dal Dirigente Scolastico 
E’ presieduto da un genitore 
Ha durata triennale 

• Approva il Piano triennale dell’Offerta Formativa 

• Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre 
dell'anno precedente a quello di riferimento 

• Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 
giugno 

• Approva le modifiche al programma annuale 

• Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto 
dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame del Collegio dei 
revisori dei conti 

• Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese 

• Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 
30 giorni 

• Delibera sulle attività negoziali 

• Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che 
rientrano nei compiti del D.S. 

• Ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto 
concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e 
dell'attività della scuola (PTOF) 

• Adotta il regolamento d'istituto 

• Detta i criteri generali per la programmazione educativa 

• Detta i criteri per la programmazione e l'attuazione delle 
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, 
con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, 
alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai 
viaggi d'istruzione 

• Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed 
amministrativo dell'istituto e sull'espletamento dei servizi 
amministrativi 

• Esercita funzioni in materia di sperimentazione ed 
aggiornamento 

• Esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e 
degli edifici scolastici 

• Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei 
Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla 
prevenzione delle tossicodipendenze 

• Delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza 
maggiore estranee alla didattica 

• Delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei 
rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti 
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GIUNTA ESECUTIVA 

E’ composta: 
dal DS 
dal DSGA, 
da un docente 
da un ATA 
da 2 genitori 
Ha durata triennale 
 

 
 
 

• Predispone la relazione al Programma annuale 

• Propone il Programma Annuale all'approvazione 

del Consiglio d'Istituto 

• Propone le modifiche al Programma annuale 

all'approvazione del Consiglio d'Istituto 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
E’ composto 
dal Dirigente Scolastico 
da tutti i docenti in servizio 
nell’Istituto 

• Approva gli aspetti didattici degli accordi con reti di scuole 
• Elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulle base 

delle linee generali di indirizzo del Dirigente Scolastico 
• Redige il piano annuale delle attività di aggiornamento e 

formazione 
• Suddivide l’anno scolastico ai fini della valutazione degli 

alunni 
• Adotta i libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse, 

di classe e la scelta dei sussidi didattici 
• Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione 

didattica 

• Identifica e attribuisce le funzioni strumentali al P.T.O.F. 
• Delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.T.O.F. e delle 

disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di 
insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento 

• Formula proposte e pareri sui criteri per la formazione delle 
classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni 

• Elegge nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di 
valutazione del servizio del personale docente e, come corpo 
elettorale, i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto 

 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
E’ composto da 7 membri 
dal Dirigente Scolastico 
da 3 docenti 
2 genitori 
1 membro esterno nominato 
dall’USR 
E’ triennale 

 

• Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale docente (in questo 
caso è integrato dal docente tutor) 

• Riabilita il personale docente a cui è stata irrogata una 
sanzione disciplinare su loro richiesta 

• Valuta il servizio dei docenti su richiesta degli interessati 
• Elabora i criteri per il processo di valorizzazione del merito 

dei docenti 

 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
(Scuola dell’Infanzia) 

E’ composto 
dal Dirigente Scolastico 
da tutti i docenti del plesso 
da un genitore per ogni sezione 
E’ un organo collegiale annuale 

 
 

 

• Elabora il piano delle attività della sezione 
• Verifica e valuta periodicamente il percorso degli alunni 
• Discute l’andamento generale delle attività e degli alunni 

della sezione 
• Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 
sperimentazione 



CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

(Scuola Primaria) 
E’ composto 
dal Dirigente Scolastico 
da tutti i docenti del plesso 
da un genitore per ogni classe 
E’ un organo collegiale annuale 

 
• Elabora il piano delle attività delle classi 
• Verifica e valuta periodicamente il percorso degli alunni 
• Discute l’andamento generale delle attività e degli alunni 
• Procede all’adozione dei libri di testo 
• Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 
sperimentazione 

CONSIGLIO DI CLASSE 
(Scuola Secondaria di I Grado) 

E’ composto 
dal Dirigente Scolastico 
da tutti i docenti della classe 
da 4 genitori per ogni classe 
E’ un organo collegiale annuale 

 
• Elabora il piano delle attività delle classi 
• Verifica e valuta periodicamente il percorso degli alunni 
• Discute l’andamento generale delle attività e degli alunni 
• Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 
sperimentazione 

 


