
TITOLO II GLI ORGANI COLLEGIALI. 
Art. 1 – Organi collegiali dell'Istituto.  
Gli Organi Collegiali dell’istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza”  sono i seguenti:  
 

• Consiglio di Istituto 
• Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto  
• Collegio dei Docenti Unitario  
• Consigli d'Intersezione della Scuola dell’Infanzia  
• Consigli d'Interclasse della Scuola Primaria  
• Consigli di classe della scuola Secondaria di I grado  

 
Art. 2 – Competenze del Consiglio d'Istituto.  
 
I. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.  
 
II. Esso delibera il Programma Annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi 
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto.  
 
III. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei consigli di Classe, 
Interclasse e di Intersezione, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne 
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di 
bilancio, nelle seguenti materie:  
a. adozione del regolamento interno dell’Istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento 
della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni 
durante l'ingresso e la permanenza degli stessi a scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la 
partecipazione al pubblico delle sedute del Consiglio;  
b. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi 
quelli audiotelevisivi, telematici ed informatici;  
c. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;  
d. criteri generali per la programmazione educativa;  
e. 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;  
f. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze 
e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;  
g. partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;  
h. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunti dall’Istituto.  
 
IV. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi all'assegnazione 
ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle 
condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione; 
esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto e stabilisce i criteri per 
l'espletamento dei servizi amministrativi.  
 
V. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento.  
 
VI. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.  
 
VII. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione alla 
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del T.U. n. 309 dei 1990.  
 
VIII. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua 
competenza.  
 
Art. 3 – Composizione del Consiglio d'Istituto.  
Con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del 
personale docente, 2 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 genitori degli alunni, il Dirigente 
Scolastico.  
  



                                                                                                                                                                            
Art. 4 – Elezione Presidente e Vicepresidente.  
 
1. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra rappresentanti 
dei genitori il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori 
membri del Consiglio.  
 
2. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta rispetto al numero dei 
componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza in prima votazione, il Presidente è 
eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei 
componenti in carica. A parità di voti si procede con un'ulteriore votazione.  
 
3. Il Consiglio elegge anche un vice presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso 
secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.  
 
Art. 5 – Formazione ordine del giorno e sua eventua le variazione.  
1. Salvo i casi di cui all'art. 3, l'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente su proposta 
della Giunta Esecutiva. Esso deve contenere argomenti ben specifici e non indicazioni generiche. Copia di 
detto ordine deve essere affissa all'Albo di ogni plesso.  
 
2. Per discutere o votare su argomenti urgenti, che non siano all'ordine del giorno è necessaria una 
deliberazione del Consiglio adottata all'unanimità dei presenti. Nel caso non si raggiunga l'unanimità dette 
proposte saranno prese in esame nella seduta immediatamente successiva. La proposta di variazione può 
venire formulata da qualsiasi membro del Consiglio e può essere illustrata brevemente solo dal proponente; 
è inoltre consentito ad altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di 
variazione.  
 
Art. 6 – Sede delle riunioni.  
Il Consiglio si riunisce di norma nella sede Centrale dell’Istituto. Nei casi particolari o quando si tratta di un 
problema specifico di un plesso, la riunione potrà avvenire in quel plesso, su decisione unanime della Giunta 
Esecutiva e del Presidente.  
 
Art. 7 – Programma annuale e conto consuntivo.  
Per il Programma annuale ed il Conto Consuntivo valgono le disposizioni vigenti. Unitamente alla 
convocazione del Consiglio sarà inviata copia della relazione illustrativa preparata dalla Giunta Esecutiva.  
 
Art. 8- Collegio dei docenti.  
a. Composizione  
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo (Unitario) è composto da TUTTI gli insegnanti di ruolo e non 
di ruolo in servizio nei plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  
b. Competenze 
Il Collegio dei Docenti Unitario è l'organo tecnico della programmazione didattica e pertanto ha potere 
deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare:  
 

• cura la programmazione\curricolo dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli 
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, in curricoli d'insegnamento alle specifiche esigenze 
ambientali. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun 
docente; 

• formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e 
l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento 
delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;  

• valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificare l'efficacia in 
rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo ove necessario, opportune 
misure per il miglioramento dell'attività scolastica;  

• provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di Classe e Interclasse;  
• sceglie i sussidi didattici nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;  
• adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;  
• promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto;  



• esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di 
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli 
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-socio-psico-
pedagogici;                                                                                                                                             

• promuove ed adotta le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;  
• esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e 

alla prevenzione delle tossicodipendenze;  
• si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti;  
• elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;  
• elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.  

 
Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei 
Consigli di Classe, Interclasse o d'Intersezione. Per la stesura del verbale individua un docente con funzioni 
di segretario verbalizzante.  
 
c. Convocazione del Collegio. 
Il Collegio dei Docenti si riunisce rispettando il piano annuale delle attività predisposto dal D.S. e deliberato 
dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa. Può essere modificato, nel 
corso dell’anno scolastico, per far fronte nuove esigenze.  
d. Funzionamento. 
Per una migliore funzionalità e per uno scambio più proficuo di esperienze il Collegio dei Docenti può 
articolarsi in gruppi di lavoro, Commissioni, dipartimenti … come previsto dal CCNL.  
 
Art. 9 – Consigli di classe, interclasse e intersez ione.  
a. Composizione. 
I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono composti dai Docenti in servizio nelle classi interessate, 
o comunque, che operano con gli alunni delle medesime e dai genitori eletti per ciascuna classe/ sezione.  
b. Competenze. 
I Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione, al completo delle due componenti, genitori e docenti, 
hanno i seguenti compiti:  
 

• formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e iniziative di 
sperimentazione; 

• agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori;  
• dare parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla scelta dei libri di testo (solo Consigli di Classe e 

Interclasse);  
• verificare (almeno ogni tre mesi) l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro 

competenza per gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.  
 
I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono inoltre fare proposte al Consiglio di Istituto in ordine 
a problematiche relative all'edilizia scolastica.  
I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si riuniscono con la sola presenza dei docenti per le 
competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e della valutazione. I Consigli di Classe e 
di Interclasse si riuniscono per formulare un parere vincolante in merito alla non ammissione alla classe 
successiva degli alunni.  
I Consigli di Classe, Interclasse possono essere riuniti per gruppi di classe parallele, per ciclo o per plesso a 
seconda degli argomenti da trattare e delle esigenze logistiche.  
All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico o l'insegnante suo delegato, nominerà un docente 
coordinatore che presiederà il Consiglio di Classe, di Interclasse e Intersezione in caso di sua assenza.  
I genitori rappresentanti di classe/interclasse, sono membri effettivi dei Consigli di classe, partecipano alla 
seconda parte del consiglio tranne in quelli in cui si svolgono le operazioni di scrutinio.   
Qualora le deliberazioni comportino proposte di competenza del Consiglio di Istituto il segretario trasmetterà 
al Presidente della Giunta, tramite l'Ufficio di segreteria, un estratto del verbale della stessa perché le includa 
nell'ordine del giorno dei Consiglio successivo.  
c. Convocazione   
Il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico, o dal suo delegato. 
Straordinariamente può essere richiesta la convocazione dalla maggioranza dei suoi componenti. 
 


