
GLI ORGANI COLLEGIALI 
 Che cosa sono 
 Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello 
territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate. 
  
 Composizione. Principali compiti e funzioni  
Il Consiglio di classe, formato da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due 
rappresentanti degli studenti, presieduto dal dirigente scolastico o dal coordinatore di classe, ha il 
compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a 
iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 
docenti, genitori ed alunni. Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai 
provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. Il C. di C. può essere preceduto da un incontro 
dei Rappresentanti di genitori e studenti e da un’assemblea di classe degli studenti. Le competenze 
relative al coordinamento didattico e alla valutazione spettano al C. di C. in seduta ristretta cioè con 
la sola componente docenti. 
Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 
componenti; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 
componenti, di cui 8 docenti, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 
dei genitori degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da 
uno dei genitori eletti. Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le 
forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e 
stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta 
al consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione 
di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell'istituto 
ad attività culturali, sportive e ricreative. Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei 
consigli di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e 
dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le 
funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano 
dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti. Inoltre indica i criteri generali relativi alla 
formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti; esprime parere sull'andamento 
generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento 
dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli 
edifici scolastici. Il Consiglio di istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva. 
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, 
da un genitore e da uno studente maggiorenne. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che 
la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario 
della giunta stessa. La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo 
restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Ha il 
compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione 
scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio 
dei revisori. 
Il Comitato degli studenti è costituito dai Rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di 
Classe; può riunirsi per discutere di problemi generali e, in particolar modo, per organizzare 
l’assemblea d’Istituto.  
La Consulta Provinciale degli Studenti - CPS - è un organismo istituzionale di rappresentanza 
studentesca su base provinciale. È composta da due studenti per ogni Istituto Secondario Superiore 
della provincia. I rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti gli studenti della scuola. 
Le funzioni delle Consulte sono: 

•   assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori; 
•   ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari; 



•   formulare proposte che superino la dimensione dei singolo istituto; 
•   stipulare accordi con gli Enti Locali, la Regione e le Associazioni, le Organizzazioni del 

mondo dei lavoro; 
•   formulare proposte ed esprimere pareri al CSA, agli Enti Locali competenti e agli organi 

collegiali territoriali; 
•   istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività 

integrative, all'orientamento e all'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti; 
•   progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale; 
•   designare due studenti all'interno dell'organo provinciale di garanzia istituito dallo Statuto 

delle studentesse e degli studenti (art.5, comma 4). 

Dopo alcuni anni di lavoro le Consulte hanno realizzato numerose attività, come: 

•   vari convegni nazionali; 
•   la Giornata nazionale dell'Arte e della Creatività studentesca in circa 80 città; 
•   trasmissioni televisive di cui una, "La scuola in diretta", che dura ormai da anni ed è 

trasmessa via satellite da RAI SAT 3; 
•   giornali studenteschi provinciali; 
•   corsi di formazione; 
•   la partecipazione all'elaborazione dei piani di dimensionamento delle scuole a livello 

provinciale; 
•   attività di educazione alla pace e di solidarietà internazionale. 

Il Collegio Docenti, formato da tutti i docenti in servizio, delibera il funzionamento didattico 
dell’Istituto e cura la programmazione dell’azione educativa; delinea le finalità e gli obiettivi 
generali dei programmi, verifica e valuta i risultati raggiunti, provvede all’adozione dei libri di 
testo, promuove iniziative culturali, di sperimentazione e di aggiornamento. 
 
Agli studenti è concessa una Assemblea d’Istituto al mese in orario scolastico, salvo che nel mese 
conclusivo delle lezioni; la richiesta deve essere avanzata con tre giorni d’anticipo e gli eventuali 
esterni devono essere autorizzati da Consiglio d’Istituto; è consentita inoltre una Assemblea di 
Classe per due ore ogni mese, salvo nell’ultimo, dietro richiesta controfirmata dagli insegnanti delle 
cui ore si usufruisce e di un Collaboratore del Preside. 
 
Elezioni  
 
I rappresentanti dei genitori e degli studenti vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal 
dirigente scolastico. Il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe l'assemblea dei genitori e, 
nelle scuole superiori, separatamente quella degli studenti. La convocazione viene di solito fissata 
per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni per i genitori. 
Per il Consiglio di istituto, il rinnovo è triennale e le elezioni vengono indette dal dirigente 
scolastico in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 
13.00, entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali. La componente studenti 
nel Consiglio d’Istituto si rinnova ogni anno e le elezioni avvengono insieme a quelle dei  
Rappresentanti di Classe. 
Le elezioni per la Consulta degli studenti si svolgono ogni due anni. 
 
  


