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ORGANI COLLEGIALI 

 

Specifico regolamento, adottato dall’ente gestore in ottemperanza alle norme in vigore e  indicante 

funzioni, compiti e modalità di costituzione degli organi collegiali è pubblicato sul portale 

www.liberidieducare.it. Si elencano qui solo composizione e principali funzioni degli organi 

previsti. 

 

Collegio dei docenti 

È composto da tutti gli insegnanti della scuola dell’infanzia. Si riunisce almeno una volta al mese 

per elaborare la programmazione didattica ed educativa. Elabora inoltre il Piano dell'Offerta 

Formativa. Possono essere invitati a farne parte insegnanti o specialisti di attività promosse 

occasionalmente o stabilmente nell'ambito delle attività della scuola. 

 

Consiglio di istituto 

È composto dal Legale rappresentante dell'Ente gestore e dal Coordinatore della scuola 

dell’infanzia (membri di diritto), da 2 rappresentanti dei docenti della scuola, 1 rappresentante del 

personale non docente e da 6 genitori eletti all'inizio dell'anno scolastico. Si riunisce almeno due 

volte durante l'anno scolastico. Dura in carica un anno scolastico. E' lo strumento che garantisce la 

partecipazione democratica al processo di attuazione dell'autonomia e all'elaborazione del Piano 

dell'offerta formativa. 

 

Assemblea dei genitori 

È formata da tutti i genitori degli alunni iscritti all’intero Istituto. Si riunisce per discutere 

l'andamento della scuola, per fornire indicazioni per l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa, 

per suggerire iniziative extracurricolari 

 

Nel nostro Istituto è presente anche un Nido e la scuola primaria, per garantire una continuità 

educativa sono previsti momenti di confronto collettivo delle persone che compongono la struttura. 

 

Organi collegiali in raccordo con gli altri ORDINI del plesso scolastico: 

 

Consiglio di plesso 

(Organo di collegamento verticale, relativo all’intero Istituto). 

È composto dal Legale rappresentante dell'Ente gestore, dal Direttore dell’Istituto, dal Coordinatore 

della scuola dell’infanzia, dal Coordinatore della scuola primaria (membri di diritto), 10 

rappresentanti dei genitori della scuola primaria, 6 rappresentanti della scuola dell’infanzia, 2 

insegnanti della scuola primaria, 2 insegnanti della scuola dell’infanzia, 1 rappresentante del 

personale non-docente, eletti all'inizio dell'anno scolastico. Dura in carica un anno scolastico. 

Coordina la gestione degli spazi comuni, approva le iniziative extracurricolari proposte dalla scuola, 

favorisce le iniziative di continuità verticale. 

 

 


