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Circ. n. 10 del 12/09/2022

OGGETTO: RUOLI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Gli organi collegiali sono una peculiarità dell’ordinamento scolastico e una risorsa di partecipazione
attiva alla vita della scuola, tuttavia la normativa che ne disciplina il funzionamento risale al 1974 e
presenta notevoli incoerenze con il quadro normativo emerso dalle riforme degli anni novanta. Essi
possono ancora costituire una considerevole risorsa per il sistema educativo data l’intrinseca
ricchezza che contraddistingue ex se la collegialità. Dunque va valorizzato il ruolo di detti organi,
nelle competenze prescritte e dalle quali dipendono aspetti importanti della vita della scuola
stessa. Si ritiene di richiamarne i compiti aggiornati per una più efficiente interazione tra organo di
indirizzo e di gestione.

CONSIGLIO D’ISTITUTO COLLEGIO DEI DOCENTI
Approva il PTOF e delibera la flessibilità
organizzativa nel quadro del PTOF.
- Delibera la riduzione dell’unità oraria di
lezione per cause di forza maggiore.
- Definisce, sulla base delle proposte del
Collegio, modalità e criteri per lo svolgimento
dei rapporti con le famiglie e gli studenti.
- Indica i criteri generali per la formazione
delle classi, l’assegnazione ad esse dei
docenti, l’orario delle lezioni e delle attività.
- Delibera l’adattamento del calendario
scolastico alle esigenze ambientali.
- Approva il Regolamento di Istituto.

- Ha potere deliberante sul funzionamento didattico e
sulla programmazione dell’azione educativa.

- Tenuto conto dei criteri generali indicati dal
consiglio d’istituto, formula proposte al DS per la
formazione, la composizione delle classi e
l’assegnazione a esse dei docenti, per la formulazione
dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle
altre attività scolastiche.
- Elabora/aggiorna il PTOF sulla base degli indirizzi per
le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definite dal Dirigente scolastico.
- Delibera la suddivisione dell’anno scolastico in
trimestri o quadrimestri.
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- Approva il Programma Annuale e il Conto
Consuntivo.
- Delibera su acquisti, contributi, acquisizioni
di risorse.
- Delibera su contratti pluriennali, adesione a
reti di scuole, accordi interistituzionali,
accensione di mutui, donazioni, iniziative
assistenziali.
- Delibera i criteri per l’attività negoziale del
Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni,
utilizzo locali scolastici da parte di Enti o
Associazioni esterne …).
- Stabilisce i criteri generali per
l’espletamento del servizio di segreteria e per
la chiusura/apertura dei locali scolastici.
- Stabilisce i criteri generali e la misura
massima dei compensi del personale esterno

- Approva il piano delle attività (comprese le iniziative
di formazione/aggiornamento) e delibera la riduzione
dell’unità oraria di lezione non dovuta a causa di forza
maggiore.
- Progetta e programma i PCTO.
- Definisce le linee per il percorso di autovalutazione
di istituto.
- Definisce e approva i criteri di valutazione degli
alunni, approva i progetti, istituisce propri organismi
funzionali indicando i criteri di nomina dei loro
coordinatori.
- Progetta le ore di potenziamento e programma le
quote-orario eventualmente eccedenti l’attività
frontale di insegnamento.
- Esprime parere circa l’individuazione della classe di
concorso per gli insegnamenti “atipici”, in assenza di
titolari.
- Identifica le aree e la tipologia delle funzioni
strumentali in relazione al PTOF.
- Definisce competenze professionali e ambiti di
intervento dei singoli progetti a carico del Fondo per
il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF).

Il Dirigente scolastico
Dr. Marco Di Maro
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