
ORGANIGRAMMA 

GLI ORGANI DELLA SCUOLA 
a.  Consiglio d’istituto 
  

È costituito da 15 membri: il Dirigente Scolastico, 8 rappresentanti dei docenti, 5 rappresentanti dei genitori 

e 2 rappresentanti del personale ATA ed è presieduto da un genitore.  

È l’organo di indirizzo dell’Istituto che stabilisce le linee guida e i criteri organizzativi. 

- Cura la distribuzione dei fondi in relazione alle varie attività dell’Istituto. 
- Cura l’organizzazione generale delle attività dell’Istituto occupandosi dei regolamenti interni relativi 

a Istituto, biblioteca, uso delle attrezzature didattiche, culturali, sportive e vigilanza alunni. 
- Delibera il Patto di Corresponsabilità. 
- Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e 

delle altre attività alle condizioni ambientali, al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe. 
- Verifica l’andamento generale, amministrativo e didattico dell’Istituto. 
- Cura e promuove i contatti con le altre scuole e il territorio. 
- Cura la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche. 
- Adotta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti.  
- Delibera il programma annuale, su proposta della Giunta Esecutiva. 
- Delibera il Conto Consuntivo. 
- Dispone l’impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. 
- Delibera in ordine ad acquisto, rinnovo, conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche; 

acquisto sussidi didattici, acquisto materiali di consumo. 
 

b.  Collegio dei Docenti 
 Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto dal personale docente, a 

tempo indeterminato e determinato, in servizio nella Scuola. 

- Ha potere deliberante per tutto quanto attiene alla programmazione didattica nel rispetto della 
libertà d’insegnamento garantita a ciascun docente. 

- Delibera il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 
- Formula proposte per la formazione e la composizione delle classi e per la strutturazione 

dell’orario. 
- Elegge il comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti. 
- Delibera le attività aggiuntive di insegnamento e quelle funzionali all’insegnamento. 
- Promuove le attività di formazione dei docenti. 
- Cura le iniziative di sostegno per gli alunni diversamente abili. 
- Assicura la continuità con gli altri ordini di scuola. 
- Favorisce attività mirate per l’Orientamento. 
- Delibera l’adozione dei libri di testo. 
- Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica. 
- Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti di sua competenza. 
- Propone al Consiglio d’Istituto la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione. 

 

c.  Comitato di valutazione 
 Il Comitato di valutazione è composto dal Capo d’Istituto, da 3 docenti (2 nominati dal Collegio 

Docenti e 1 nominato dal Consiglio di Istituto) e da un funzionario del MIUR. 



 Al momento provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta ed esprime 

un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti a tempo indeterminato. 

 Si riunisce ogni volta che c’è la necessità ed a fine anno scolastico per la valutazione del periodo di 

prova dei docenti immessi in ruolo. 

d.  Consiglio di Classe 
 Il Consiglio di Classe è formato dai docenti della classe e dai rappresentanti dei genitori. 

 È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente suo delegato (coordinatore di classe).  

 Le sedute sono verbalizzate dal docente segretario. 

- Elabora il piano di lavoro annuale tenendo conto del Piano dell’Offerta Formativa. 
- Verifica l’andamento complessivo dell’attività didattica e propone gli opportuni adeguamenti.  
- È preposto alla valutazione degli alunni a fine quadrimestre e a fine anno in presenza di tutti i 

docenti che ne fanno parte. 
- Delibera l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva e all’esame di licenza media. 

Delibera i provvedimenti disciplinari. 
- Programma l’attività didattica ed educativa, il piano annuale delle visite e dei viaggi d’istruzione. 
- Propone al Collegio la scelta dei libri di testo. 
- Agevola ed estende i rapporti tra docenti, genitori ed alunni. 

 

e.  Coordinatore di Classe 
 Il Coordinatore di classe presiede il Consiglio di classe in assenza od impedimento del Dirigente 

Scolastico. 

 Coordina le attività dei colleghi della classe, le attività di programmazione e di valutazione didattica. 

 Controlla la formalizzazione degli atti dovuti (programmazione, verbali di classe, piano visite e 

viaggi di istruzione). 

f.  Collaboratore del Dirigente Scolastico 
 Sostituisce il Dirigente Scolastico in sua assenza. 

 Collabora con il Dirigente Scolastico e con la relativa commissione alla formazione delle 

classi.  

 Esprime motivati pareri sull’assegnazione dei docenti alle classi. 

 Fa parte dello staff di presidenza che si riunisce periodicamente per esaminare e ricercare 

soluzioni a problematiche relative alla scuola e per promuovere e implementare attività e progetti 

innovativi. 

 Segnala criticità al Dirigente Scolastico e al Direttore SGA.  

 Collabora con il Dirigente scolastico nella definizione delle circolari interne, curandone la 

stesura. 

 Collabora con il Dirigente scolastico nella gestione delle sostituzioni, dei permessi brevi e/o 

recupero, delle ore eccedenti. 

 Collabora con il Dirigente scolastico nell’attivazione delle procedure in caso di sciopero e 

assemblee sindacali.  

 Controlla la stesura dei verbali dei consigli di classe.  

 

 Collabora con il Dirigente scolastico alla supervisione di ritardi, malattie, problemi degli 

studenti in base alla segnalazione dei Docenti Coordinatori.  



 Organizza e gestisce le attività alternative o di studio assistito degli studenti NARC (che non 

si avvalgono della religione cattolica).  

 Organizza spazi e modalità delle riunioni (C.d.C., C.d.I., C.d.D., incontri con i genitori). 

 Collabora con il Dirigente Scolastico e con l’ASPP alla disposizione delle classi sulla base 

degli indicatori previsti dalla sicurezza. 
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