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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

2022/2025 

 

Per favorire la partecipazione delle famiglie e della componente docente alle scelte educative, 

amministrative e gestionali della scuola sono istituiti i seguenti Organi Collegiali. 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

E’ composto da tutti gli insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado. Si riunisce all’inizio 

dell’anno scolastico ed ogni qual volta la Direzione o le insegnanti ne richiedessero la 

convocazione. Elabora il Piano dell’Offerta Formativa ed ha funzioni organizzative, propositive e 

consuntive. 

 
ASSEMBLEA DI CLASSE DEI GENITORI 

E’ formata da tutti i genitori degli alunni iscritti ad una classe. Si riunisce almeno una volta ogni 

anno scolastico per discutere l’andamento della scuola, al fine di fornire indicazioni per 

l’elaborazione del Piano dell’Offerta formativa, per suggerire iniziative extracurricolari. 

 
CONSIGLIO DI CLASSE 

E’ composto dagli insegnanti della classe. Si riunisce una volta al mese per elaborare la 

progettazione didattica e valutare i risultati del percorso formativo. 

 
CONSIGLIO DI CLASSE (allargato alla componente genitori) 

E’ composto dagli insegnanti della classe e da due rappresentanti eletti dai genitori. Di durata 

annuale, ha funzioni consultive e propositive; sottoscrive la scelta dei libri di testo. 

 
CONSIGLIO DELLA SCUOLA O D’ISTITUTO 

E’ composto dal Legale rappresentante dell’Ente gestore, dal Preside della scuola secondaria di 

primo grado (membri di diritto), dal rappresentante della comunità religiosa, da tutti i docenti 

della scuola, da 1 rappresentante del personale non docente e da 5 genitori eletti all’inizio 

dell’anno scolastico, di cui uno se ne assume la presidenza. Si riunisce almeno due volte durante 

l’anno scolastico. Dura in carica tre anni. E’ lo strumento che garantisce la partecipazione 

democratica al processo di attuazione dell’autonomia e all’elaborazione del Piano dell’Offerta 

formativa. 
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CONSIGLIO DI PLESSO 

(Organo di collegamento verticale, relativo al nido primavera, alla scuola dell’Infanzia, alla scuola 

Primaria, alla scuola Secondaria di Primo Grado). 

E’ composto dal Legale Rappresentante dell’Ente gestore, dal coordinatore della scuola 

dell’Infanzia e del Nido Primavera, dal coordinatore della scuola Primaria, dal preside della scuola 

Secondaria di Primo Grado, dalla Superiora della Comunità religiosa (membri di diritto), da 2 

rappresentanti della Scuola secondaria di primo grado, da 2 rappresentanti dei genitori della 

scuola Primaria, da 2 rappresentanti dei genitori della scuola dell’Infanzia e del Nido, da 1 

insegnante della Scuola secondaria di primo grado, da 1 insegnante della scuola Primaria, da 1 

insegnante della scuola dell’Infanzia, da 1 insegnante del Nido, da 1 rappresentante del personale 

non docente, eletti all’inizio dell’anno scolastico. 

Dura in carica tre anni. Coordina la gestione degli spazi comuni, approva le iniziative 

extracurricolari proposte dalla scuola, favorisce le iniziative di continuità verticale. 


