
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
All’attuazione del Progetto di Istituto collaborano, nel rispetto delle reciproche competenze, le 
figure istituzionali e gli Organi Collegiali previsti dalla normativa. 
 
Dirigente Scolastico

 
 
Consiglio di Istituto 
 
 

 
 
 
 

Assicura la gestione unitaria 
dell’istituto 

Organizza l’attività scolastica 
secondo criteri di efficienza ed 

efficacia 

È responsabile della gestione 
delle risorse finanziarie e 

strutturali e della direzione, del 
coordinamento e della 

valorizzazione delle risorse 
umane  

Promuove la collaborazione 
delle risorse culturali, 
professionali, sociali ed 
economiche del territorio 

delibera la partecipazione 
dell’Istituto ad attività 

culturali, sportive e ricreative 
di interesse   

adotta il Piano dell’Offerta 
Formativa (P.O.F.) e 

approva i relativi 
finanziamenti 

delibera il bilancio preventivo 
e il conto consuntivo e 
dispone per quanto 
concerne l’impiego dei mezzi  
finanziari  

 

delibera l’acquisto, il rinnovo  
di attrezzature tecnico-

scientifiche, sussidi didattici 
e dotazione  librariaotazione 

libraria e multimediale 

adatta il calendario 
scolastico alle specifiche 

esigenze ambientali 



 
 
Collegio dei Docenti 
 
 

 
 
I Consigli di Classe e i Dipartimenti  
Nel rispetto degli orientamenti e delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti in ambito 
educativo e didattico,  individuano gli obiettivi di classe unitamente ai contenuti e ai metodi, ai 
criteri e agli strumenti, ai tempi e alle modalità per il loro conseguimento. Ogni Consiglio di classe 
è coordinato da un docente delegato dal Dirigente Scolastico. 
I Dipartimenti garantiscono l’uniformità dell’azione educativa della scuola e sono anch’essi 
coordinati da un docente delegato dal Dirigente Scolastico. 
 
Comitato di valutazione 
Il Comitato collabora con il Dirigente Scolastico alla valutazione del servizio degli insegnanti, in 
particolare di coloro che effettuano l'anno di formazione (periodo di prova). 
Esso è formato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, tre docenti (due eletti dal Collegio, uno 
dal Consiglio d’Istituto), un genitore e uno studente (eletti dal Consiglio d’Istituto), un esperto 
esterno nominato dall’Amministrazione centrale. (L.107/2015, art . …)  

 
Staff del Dirigente Scolastico 
È costituito dal Dirigente scolastico, dai collaboratori del Dirigente, dai Coordinatori di indirizzo e 
dai docenti incaricati delle Funzioni Strumentali. 
Il Comitato formula al Collegio proposte in ordine  
• all’offerta formativa curricolare, 
• all’offerta formativa integrativa, 
• a eventuali sperimentazioni didattiche, 
• al piano dell’aggiornamento dei docenti. 

 

delibera in materia di 
funzionamento didattico 

dell’istituto 

cura la programmazione 
educativa al fine di adeguare i 

programmi di insegnamento alle 
specifiche esigenze ambientali 

delibera il Piano 
dell’Offerta Formativa 

per gli aspetti 
formativi, didattici e 

pedagogici 

delibera la divisione dell’anno in 
trimestri o in quadrimestri; 

su indicazione dei Consigli di 
Classe provvede all’adozione dei 

libri di testo 

adotta iniziative di 
sperimentazione e promuove 

iniziative di aggiornamento per i 
docenti dell’istituto 

valuta periodicamente 
l’andamento complessivo 
dell’azione didattica per 

verificarne l’efficacia in rapporto 
agli obiettivi programmati, 

proponendo ove necessario gli 
eventuali cambiamenti 



 
 
Commissione elettorale 
La Commissione è composta da due docenti e da tre membri in rappresentanza dei genitori, degli 
studenti e del personale A.T.A. e presiede, in applicazione delle norme previste, alle operazioni 
necessarie all’elezione dei rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori negli Organi 
Collegiali. 

 
Gruppo di Lavoro dell’Istituto per l’integrazione degli alunni diversamente abili 
(GLI) 
È presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un genitore, un docente curricolare, tre docenti 
specializzati e da un operatore dell’ASL. Si riunisce per: 

• Organizzare le attività di accoglienza 
• Proporre iniziative che favoriscano l’inclusione 

 
 

 
 
 


