ORGANI COLLEGIALI
Consigli di Classe – Interclasse – Intersezione
Sono organi di durata annuale formati di diritto dagli insegnanti di classe e, per elezione, da:
· un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione nella Scuola dell’Infanzia;
· un rappresentante dei genitori per ciascuna classe nella Scuola Primaria;
· fino a un massimo di quattro genitori nella Scuola Secondaria.
Sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un insegnante suo delegato.
Hanno compiti propositivi di ordine educativo didattico e organizzativo e, se riuniti con la sola
presenza degli insegnanti, svolgono funzione valutativa.

Collegio dei Docenti
È un organo di durata annuale presieduto dal Dirigente Scolastico; è composto di diritto da
tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto.
Ha il compito di legiferare in materia didattico-educativa e svolge compiti propositivi in
merito ad aspetti organizzativi e di impiego delle risorse.

Consiglio di Istituto
Organo eletto di durata triennale, di cui fanno parte pariteticamente genitori (8) e insegnanti
(8) oltreché il Dirigente Scolastico e una rappresentanza del personale ATA (2).
Legifera in materia di calendario scolastico, finalità generali e linee di indirizzo della scuola,
Regolamento dell’Istituto e impiego delle risorse finanziarie.
É presieduto da un genitore eletto dal Consiglio stesso al suo interno.
Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto
È formata dal Dirigente Scolastico (che la presiede), dal Direttore SGA, da due genitori, da un
insegnante e da un rappresentante del personale ATA, eletti dal Consiglio d’Istituto.
Ha il compito di predisporre i lavori del Consiglio e di dare esecuzione alle sue deliberazioni.

Comitato per la Valutazione di docenti
In ottemperanza della legge 107/15 comma 129, è istituito il Comitato per la valutazione dei
docenti. Esso è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tre docenti
dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio
d’istituto, da due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto e da un membro
esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale.
Il Comitato in oggetto individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed esprime il proprio
parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente.

