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Organi collegiali
Consiglio d'Istituto
Giunta esecutiva
Collegio dei docenti
Consiglio di intersezione, di interclasse, di classe

Consiglio di Istituto 2021/2022-2022/2023 -2023/2024

Cognome e nome
Componente

Giovani Franca
Dirigente Scolastico

Cogi Ilenia
Presidente

Anselmi Ilaria
Componente genitori

Cominetti Morena
Componente genitori

Vezzoli Angelica
Componente genitori

Norbis Serena
Componente genitori

Gozzini Rita
Componente genitori

Parma Linda
Componente genitori

Gozzini Valeria
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Componente genitori

Baldelli Paola
Componente docenti

Bernardini Elvira
Componente docenti

Mussinelli Paola
Componente docenti

Morosini Cristina
Componente docenti

Forlani Dario Angelo Isidoro
Componente docenti

Maifredi Moira
Componente docenti

Donati Sara
Componente docenti

Romeo Nazzarena
Componente docenti

/
Componente ATA

È composto da:
- rappresentanti del personale docente
- rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
- rappresentanti dei genitori degli alunni
- il dirigente scolastico
Il consiglio di istituto definisce e adotta gli indirizzi generali; 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.
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Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni
necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative; delibera eventuali
iniziative assistenziali.
Nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere di deliberare
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 il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al
coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; 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.

Giunta Esecutiva

Cognome e Nome
Componente

Giovani Franca
Dirigente Scolastico

Bernardini Elvira
Componente docenti

Donati Sara
Componente docenti

Cogi Ilenia
Componente genitori

Gozzini Rita
Componente genitori

Chiaraluce Donatella
DSGA

È composta da:
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- due docente
- due genitori
- il dirigente scolastico, che la presiede
- il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta
La Giunta esecutiva propone per l'approvazione al Consiglio d'istituto il programma annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico
con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento.
Inoltre, la Giunta esecutiva propone le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la
realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a
quello attuativo dei singoli progetti.

Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio in un Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
Quest'ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
- definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi o interdisciplinari
- formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario
delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di
Istituto
- delibera la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri
- valuta periodicamente l'efficacia complessiva dell'azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati
proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal
Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione
- promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell'Istituto
- elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante
- programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili
- delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività paraextrascolastiche miranti all'ampliamento dell'offerta
formativa dell'Istituto.

Consiglio di intersezione, di interclasse, di classe
- Scuola dell'Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il
dirigente scolastico o un docente da lui delegato
- Scuola Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente
scolastico o un docente, da lui delegato
- Scuola Secondaria di Primo Grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente
scolastico o un docente, da lui delegato
Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno 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.
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Fra le mansioni del consiglio di classe rientrano anche i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE per la SCUOLA DELL'INFANZIA
Nomina rappresentanti consigli di intersezione A.S. 2016/2017
Nomina rappresentanti consigli di intersezione A.S. 2017/2018
CONSIGLI DI INTERCLASSE per la SCUOLA PRIMARIA
Nomina rappresentanti consigli di interclasse A.S. 2016/2017
Nomina rappresentanti consigli di interclasse A.S. 2017-2018
CONSIGLI DI CLASSE per la SCUOLA SECONDARIA
Nomina rappresentanti consigli di classe A.S. 2016/2017
Nomina rappresentanti consiglio di classe A.S. 2017/2018]

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 5/5 |

