
 RISORSE UMANE 
 

ORGANISMI DELL’ISTITUTO 
 
Gli organismi dell’Istituto previsti sono i seguenti: dirigente scolastico e staff di direzione 

dell’Istituto, collegio dei docenti, consigli di classe, dipartimenti disciplinari, consiglio 

d’istituto, comitato per la valutazione del servizio dei docenti, staff di docenti con funzione 

strumentale, coordinatori di classe, commissioni di lavoro. 

 

FUNZIONI E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI DELL’ISTITUTO 
 

Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di 

sostegno i quali sono contitolari delle classi interessate e, a titolo consultivo, anche i 

docenti tecnico-pratici che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e 

scientifiche e che possono affiancare i docenti titolari nelle proposte di voto in occasione 

delle valutazioni periodiche e finali. Fanno parte altresì del consiglio stesso due 

rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli 

studenti. Sia i rappresentanti degli studenti che dei genitori, vengono eletti con regolare 

votazione, ogni anno scolastico. 

Il consiglio di classe, riunendosi con la sola composizione dei docenti svolge una funzione 

di progettazione e programmazione didattico – educativa e di valutazione degli 

apprendimenti; in presenza della componente genitori e alunni, il consiglio svolge una 

funzione di informazione sui percorsi formativi, sull’andamento generale della classe.  

I consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure, in caso di 

impedimento, da un docente, membro del consiglio, delegato dal Dirigente stesso. Le 

funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente a uno dei docenti membri 

del consiglio stesso. Il consiglio di classe si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per 

procedere all’attività di programmazione della classe. Si riunisce altresì per gli scrutini del 

primo e del secondo quadrimestre (scrutini finali), nonché a metà del primo e del secondo 

quadrimestre per le valutazioni intermedie che sono comunicate alle famiglie in forma 

scritta. Il Consiglio si riunisce ancora quando nelle classi insorgono problemi disciplinari ed 

inoltre per la proposta di adozione dei libri di testo. Le riunioni hanno luogo in orario non 

coincidente con quello delle lezioni. 

 



Il dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti della stessa disciplina. E’ 

presieduto da un docente eletto in occasione della prima riunione dell’anno scolastico. Il 

dipartimento disciplinare elabora gli obiettivi formativi e le competenze della disciplina ed 

individua i criteri di valutazione. Favorisce altresì la progettazione dei percorsi 

pluridisciplinari dei consigli di classe.  

 

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in 

servizio  nell’istituto. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dal 

collaboratore vicario. Le funzioni di segretario sono assunte da uno dei collaboratori del 

Dirigente Scolastico. 

Il Collegio dei Docenti si riunisce obbligatoriamente all’inizio dell’anno scolastico per 

procedere all’attività di programmazione e provvedere agli adempimenti di legge tra cui 

l’elezione dei collaboratori del Dirigente, di cui uno con funzione vicaria, e dei coordinatori 

di sezione. Tale staff di Direzione collaborerà con il dirigente Scolastico al fine di creare 

una omogeneità nel sistema di conduzione dell’Istituto, sarà punto di raccordo tra il corpo 

docente e la presidenza, insieme valuteranno le varie problematiche dell’istituto. 

Nella prima seduta del Collegio il Dirigente fa proposta di un calendario delle riunioni degli 

organi collegiali che saranno tenute nel corso dell’anno scolastico. Tale calendario verrà 

poi affisso all’albo. 

Il Collegio si riunisce altresì ogni volta che il Dirigente lo ritiene opportuno o ne sia fatta 

richiesta motivata da un terzo dei suoi membri o da tutti i rappresentanti dei docenti eletti 

nel Consiglio d’Istituto (con preavviso di almeno sette giorni).  

Le riunioni hanno luogo in orario non coincidente con quello delle lezioni. Il Collegio dei 

docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In 

particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, 

nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento 

con le specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso 

esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente. 

Formula proposta al Dirigente per la formazione, la composizione delle classi e 

l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni, per lo 

svolgimento del ricevimento dei genitori da effettuarsi nel corso dell’anno scolastico e per 

lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto di criteri generali indicati dal 

Consiglio di Istituto. 



Delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la 

suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi. 

Valuta periodicamente l’andamento complessivo  dell’azione didattica per verificarne 

l’efficacia in rapporto agli orientamenti e 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, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d’Istituto, alla scelta dei sussidi didattici. 

Adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in 

conformità degli articoli di legge previsti. 

Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’istituto. 

Elegge i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale 

docente. 

Programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap 

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 delle rispettive 

classi. 

Elegge i suoi rappresentanti nel consiglio d’istituto.  

Esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della 

salute e alla prevenzione della tossicodipendenza. Nell’adottare le proprie deliberazioni, il 

Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe. 

 

Il Consiglio d’Istituto è un organismo di indirizzo generale degli aspetti educativi e 

gestionali e di programmazione economico-finanziaria. Il Consiglio d’Istituto è costituito da 

13 componenti: il dirigente scolastico - 6 docenti – 3 genitori – 3 alunni. Il Consiglio 

d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dai suoi 

componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. E’ prevista anche l’elezione di un 

vice presidente. Le  funzioni del segretario del consiglio d’istituto sono affidate dal 

presidente ad un membro del Consiglio stesso. 

Il Consiglio d’ Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, 

da un rappresentante del personale A.T.A., da un genitore, da un alunno, dal dirigente 

amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa, ed dal 

dirigente scolastico il quale presiede la giunta stessa.  Le riunioni di consiglio hanno luogo 

in orario non coincidente con quello delle lezioni. Il Consiglio d’Istituto e la Giunta 

Esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i 



requisiti per essere eletti in consiglio, vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle 

rispettive liste. 

 

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti e’ composto oltre che dal 

Dirigente Scolastico , che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da 

due docenti membri supplenti. Tali membri sono eletti dal Collegio dei docenti e durano in 

carica un anno scolastico. Il Comitato provvede alla valutazione del servizio del docente 

che si trova in anno di formazione. In questo caso il docente stesso produrrà relazione la 

quale sarà, durante il colloquio, oggetto di valutazione. 

 

Le funzioni strumentali sono identificate ad attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza 

con il piano dell’offerta formativa dell’Istituto. Il Collegio dei docenti determina 

contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni strumentali, le competenze 

professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per 

la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. L’incarico è rinnovabile. Le 

funzioni vengono affidate ai docenti che ne abbiano fatto espressa richiesta. Al termine 

dell’anno scolastico produrranno relazione dell’attività svolta al collegio docenti. Le 

funzioni strumentali previste per il nostro Istituto sono le seguenti: 

 Gestione del piano dell’offerta formativa: il docente responsabile di tale funzione ha 

il compito di aggiornare annualmente il piano dell’offerta formativa dell’Istituto, di 

svolgere le necessarie azioni di monitoraggio della qualità dell’offerta formativa, di 

collaborare con i Centri di formazione per la progettazione delle attività legate alla 

Istruzione e Formazione Professionale, di coordinare le attività relative a tutte le 

funzioni strumentali previste e di monitorare in itinere lo svolgimento dei progetti 

previsti all’interno del POF. 

 Gestione delle attività di accoglienza e orientamento: il docente responsabile di tale 

funzione ha il compito di organizzare le attività relative all'orientamento in entrata 

con la diffusione dell’informazione sui percorsi formativi offerti dall’Istituto, 

all'orientamento in itinere con l'eventuale ri-orientamento rivolto alle classi prime, 

anche  in collaborazione con formatori esterni e con la realizzazione nelle classi 

seconde degli indirizzi professionali di unità didattiche orientate alla scelta della 

specializzazione. 

 Gestione delle attività per l'educazione alla salute : il docente responsabile di tale 

funzione ha il compito di promuovere la collaborazione sinergica tra docenti ed 



esperti esterni al fine di prevenire e contenere il fenomeno della dispersione 

scolastica. Per prevenire il disagio, spesso causa di dispersione, coordina e 

promuove attività e progetti relativi all'educazione all'affettività/sessualità, 

all'intercultura, alla rimotivazione scolastica, alla prevenzione al bullismo. Ha  inoltre 

il delicato compito di collaborare con il  coordinatore dell'integrazione  degli alunni 

diversamente abili attraverso la sperimentazione di percorsi formativi in grado di 

assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di scuola, in quello tra il mondo 

della scuola e quello sociale inteso nel senso più ampio e, pertanto, mirato anche 

all'inserimento lavorativo. 

 

Il coordinatore di classe è un docente nominato dal dirigente scolastico e opera al fine di 

costruire un positivo clima di relazioni tra i docenti. Rappresenta il punto di riferimento e di 

coordinamento delle problematiche formative del gruppo classe rispetto ai colleghi, agli 

studenti e alle loro famiglie. Presiede le riunioni del consiglio di classe in caso di assenza 

del dirigente scolastico. 

Il coordinatore di classe tiene periodicamente informato il dirigente sull’andamento 

didattico della classe e tempestivamente gli comunica i casi di assegnazione di note 

disciplinari. 

Nel corso della prima riunione di consiglio di classe, alla presenza dei rappresentanti dei 

genitori e degli alunni della classe stessa, il coordinatore di classe illustra le linee generali 

della progettazione del consiglio di classe, nelle riunioni successive poi presenta loro 

quanto di rilevante è emerso dalla discussione del Consiglio nella parte destinata alla sola 

componente docente.. 

 
I responsabili di laboratorio sono docenti nominati dal Dirigente con il compito di farsi 

carico dell’ordine del laboratorio stesso, sono inoltre essi stessi i referenti ai quali tutti 

coloro che vogliono accedere ai laboratori devono fare riferimento. 

 


