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Organi collegiali 

Che cosa sono 

Nella scuola gli organi collegiali sono organismi, composti dalle varie componenti, con 
compiti di governo e di gestione delle attività scolastiche. Con la riforma della scuola si è 
attribuito ai genitori un ruolo fondamentale. Per questo si è prevista la partecipazione al 
progetto scolastico da parte dei genitori e pertanto, escluso il solo Collegio dei Docenti, si 
prevede in tutti gli organi collegiali la rappresentanza dei genitori. 

Chi sono 

Consiglio d'Istituto  

Il Consiglio d'Istituto (D.P.R. 416/1974) si occupa della gestione e dell'amministrazione 
trasparente degli istituti scolastici pubblici italiani. Tale organo elabora e adotta atti di 
carattere generale che attengono all'impiego delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, dagli 
Enti pubblici e privati. In esso sono presenti: rappresentanti degli studenti (per le scuole 
secondarie di secondo grado), rappresentanti degli insegnanti, rappresentanti dei genitori e 
rappresentanti del personale ATA. Il Dirigente scolastico ne fa parte come membro di 
diritto. 

Giunta esecutiva 

La giunta esecutiva è eletta in seno al Consiglio di Istituto ed è presieduta dal Dirigente 
Scolastico. Essa Assume i compiti preparatori ed esecutivi del Consiglio d'Istituto. 

Collegio docenti 

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la 
programmazione dell'azione educativa. Esso esercita tale potere nella libertà di insegnamento 
garantita a ciascun insegnante; formula proposte al Dirigente Scolastico per la formulazione e 
la composizione delle classi, dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività 
scolastiche. Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica, provvede 
all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe adotta o promuove nell'ambito delle 
proprie competenze iniziative di sperimentazione. Promuove iniziative di aggiornamento dei 
docenti. Elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del 
servizio del personale insegnante. Esamina i casi di scarso profitto o di irregolare 
comportamento degli alunni.  
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Consiglio di classe 

Al Consiglio di classe compete la formulazione al Collegio dei docenti di proposte in ordine 
all'azione educativa e didattica, in particolare la definizione degli obiettivi minimi didattici e 
trasversali nonché la valutazione periodica e finale degli alunni. Nella scuola secondaria di 
secondo grado fanno parte del consiglio di classe: 

• il Dirigente scolastico, con le funzioni di presidente;  
• il corpo docente di classe; 
• 2 rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe; 
• 2 rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. 
• da un coordinatore, che è un docente della classe delegato dal dirigente scolastico 

 
Consiglio d'istituto 
 
Che cosa fa il Consiglio di Istituto? 
Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994,n.° 297 
“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzionerelative alle scuole 
di ogni ordine e grado” (art. 10). In particolare il C.d.I.: 
a) Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di AUTOFINANZIAMENTO 
della scuola 
b) Delibera il PROGRAMMA ANNUALE, ex bilancio e il conto consuntivo; stabilisce come 
impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico 
c) Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO 
dell’istituto 
d) Stabilisce i criteri generali in merito a: 
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici 
(audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola; 
- attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da 
parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio); 
- partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo 
svolgimento di iniziative assistenziali; 
- organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, comprese le attività 
para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di 
recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio; 
e) Definisce gli INDIRIZZI GENERALI DEL POF elaborato dal Collegio Docenti 
(DPR 275/99); 
f) ADOTTA il P.O.F. 
g) Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli 
docenti alle classi (D.Lgs. 59/03 Art. 7 comma 7) e al coordinamento organizzativo dei 
consigli di classe 
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h) Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi di 
risposta per documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e 
degli edifici scolastici. 
Il C.d.I. nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva. 
Su tematiche particolarmente complesse è possibile costituire una Commissione 
Mista. 

COMPITI  

Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali 
della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, 
genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle 
dimensioni della scuola e si rinnova con cadenza triennale. 
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono 19: 

• Dirigente Scolastico in quanto è membro di diritto 
• 8 docenti 
• 4 genitori + 4 alunni (scuole secondarie di II grado) 
• 2 membri del personale ATA 
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MEMBRI  

Membro di diritto : 

Dott.ssa Viscomi Silvia (Dirigente scolastico) 

Membri eletti : 

• Fassio Mario (Docente) - SEGRETARIO 
• Fieschi Barbara (Docente) 
• Pianta Paola  (Docente) 
• Cisero Carla (Docente) 
• Poggio Mariarosa  (Docente) 
• Gianotti Maria Anna (Docente) 
• Gandini Gianna  (Docente) 
• Baglio Riccardo (Docente) 
• Fracchia Giovanna (Docente) 
• Zambruno Elisabetta (Docente) 
• Passarino Denise (Genitore) - PRESIDENTE 
• Cirio Cristina (Genitore) 
• Serpentino Maurizio (Genitore) 
• Calvo Vincenzo (Genitore) 
• Ciliberti Maria Grazia (ATA) 
• Biamino Irene (ATA) 
• Valente Rebecca (Alunna) 
• Rosso Giorgia (Alunna) 
• Salatino Davide  (Alunno) 
• Cerata Giulia (Alunna) 
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Giunta esecutiva 

COMPITI  

La giunta esecutiva è eletta in seno al Consiglio di Istituto ed è presieduta dal Dirigente 
Scolastico; ogni componente esprime la sua rappresentanza. Essa Assume i compiti 
preparatori ed esecutivi del Consiglio d'Istituto: propone il programma annuale (o bilancio 
preventivo) e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle 
relative delibere. Il Consiglio di Istituto tuttavia resta l'unico organo deliberante all'interno 
della scuola in cui sono presenti tutte le parti sociali della comunità educativa. 
La Giunta esecutiva è composta da: 
• un docente, 
• un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, 
• 1 genitore 
• 1 alunno 
• il dirigente scolastico, che la presiede, 
• il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della 
giunta. 
  

MEMBRI  

• Dott.ssa  Silvia Viscomi  (Dirigente scolastico) 
• Sig.ra Lucia Santorsa  (D.S.G.A.) 
•  Prof.ssa Cisero Carla  (Docente) 
• Sig.ra Cristina Cirio (Genitore) 
• Sig.ra Maria Grazia Ciliberti  (ATA) 
• Sig.na Rebecca Valente (Alunna) 
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Collegio docenti 

COMPITI  

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare: 

1. Definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura 
per le iniziative multi o interdisciplinari. 

2. Formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle 
classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre 
attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto. 

3. Delibera la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri. 
4. Valuta periodicamente l'efficacia complessiva dell'azione didattica in rapporto agli 

orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune 
misure per il suo miglioramento. 

5. Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle 
disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi 
didattici. 

6. Adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di 
sperimentazione. 

7. Promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell'Istituto. 
8. Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 
9. Elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del 

servizio del personale insegnante. 
10. Programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili. 
11. Delibera, su proposta dei Consigli di classe, le attività di integrazione e recupero 

(IDEI). 
12. Delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività 

paraextrascolastiche miranti all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto. 
13. Delibera i criteri dell'assegnazione dei crediti scolastici. 


