
 

GLI ORGANI COLLEGIALI INTERNI                                                                            

                      

Organi Funzioni 

Consiglio di classe 

E’ l'organo collegiale costituito da tutti i docenti della classe, da due 
rappresentanti eletti dai genitori e da due rappresentanti eletti dagli studenti. E' 
presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente membro del Consiglio, 
delegato dal Dirigente stesso. 
Nella sua struttura allargata si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle 
lezioni ed ha il compito di formulare proposte in ordine all'azione educativa e 
didattica (libri di testo, programmi, attività integrative, corsi di recupero, viaggi 
di istruzione, visite guidate), e ad iniziative di sperimentazione, e di agevolare ed 
estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori e alunni. 
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei 
rapporti interdisciplinari, nonché le operazioni di scrutinio, avvengono alla sola 
presenza dei docenti (struttura ristretta) e del Dirigente Scolastico. II potere 
decisionale sulla valutazione degli studenti spetta al Consiglio di classe (ristretto)  
che valuta e decide su proposta del singolo docente. 
Da un punto di vista disciplinare, il Consiglio di classe nella forma ristretta 
attribuisce anche il voto di condotta; nella forma allargata può applicare sanzioni 
e provvedimenti, ispirati al principio della gradualità e della riparazione del 
danno, che comportino l’allontanamento dell’allievo dalla comunità scolastica 
fino a ad un massimo di 15 giorni.  

Consiglio di istituto 

Approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa disposto dal Collegio dei 
docenti, il Programma annuale (Bilancio) ed il Conto Consuntivo entrambi redatti 
dal Dirigente Scolastico e proposti al C.d’I. dalla Giunta Esecutiva.  
Il Dirigente Scolastico è membro di diritto, la rappresentanza studentesca viene 
rinnovata annualmente, mentre per gli altri componenti il mandato è triennale.  
Presieduto da un genitore, è composto da: n. 4 genitori, n. 4 alunni, n. 8 docenti, 
n. 2 ATA. 
Da un punto di vista disciplinare, il Consiglio d’Istituto può decidere di 
allontanare l’allievo anche per più di 15 giorni per reati che violino la dignità ed il 
rispetto della persona umana e quando,  peraltro, venga accertata l’esistenza di 
una concreta situazione di pericolo per l'incolumità altrui; ancora il Consiglio 
d’Istituto può decidere di allontanare l’allievo fino al termine dell’anno scolastico 
nel caso in cui esistano situazioni di recidiva, o vengano commessi atti di 
particolare violenza, o connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato 
allarme sociale.  

Organo interno di garanzia 

L’organo viene rinnovato annualmente ed è composto dal Dirigente Scolastico, 
che lo presiede, da un docente, da un genitore e da un allievo maggiorenne. Gli 
allievi maggiorenni o i genitori degli allievi minorenni si possono rivolgere 
all’Organo di garanzia quando reputano iniqua una  sanzione disciplinare inflitta. 

Comitato studentesco 
E’ composto dagli alunni rappresentanti di classe ed è solitamente allargato agli 
alunni rappresentanti d’Istituto ed ai due alunni membri della Consulta 
Provinciale. Ha un presidente e può operare in Comitato ristretto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


