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                                              La vita della scuola 
 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE – E’ formato da tutti i docenti di una classe e da due rappresentanti degli studenti 
e dei genitori. Si riunisce in orari non coincidenti con le ore di lezione ed è presieduto dal Dirigente Scolastico 
o da un docente del Consiglio da lui delegato, mentre un segretario, nominato dal presidente, ne redige il 
verbale. Ha il compito di formulare proposte sul percorso educativo e didattico (scelta dei libri di testo, 
programmazioni curricolari, attività integrative e di recupero, progetti sperimentali, viaggi di istruzione e 
visite guidate), nonché di favorire ed ampliare i rapporti fra docenti, genitori e studenti. Le operazioni di 
coordinamento didattico o interdisciplinare e quelle di scrutinio quadrimestrale e finale avvengono alla sola 
presenza del DS e dei docenti. Le decisioni sulla valutazione degli studenti (promozioni, attribuzioni di debiti 
formativi e non promozioni) sono prese collegialmente dal DS e da tutti i docenti del Consiglio di classe, su 
proposte dei singoli insegnanti in relazione alla disciplina del loro insegnamento. 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO – Rappresenta il massimo organo collegiale della scuola ed è costituito dal 
Dirigente Scolastico, che ne è membro di diritto, e dai rappresentanti eletti di tutte le componenti dell’Istituto 
(docenti, personale ATA, genitori, studenti), il cui numero dipende dal totale degli studenti iscritti alla scuola. 
Si riunisce in orario non coincidente con le ore di lezione e dura in carica 3 anni, mentre la rappresentanza 
degli studenti è eletta ogni anno. E’ presieduto da un rappresentante dei genitori, eletto a maggioranza 
assoluta dal Consiglio stesso. Elegge la Giunta esecutiva, composta da membri del Consiglio e presieduta 
dal DS. Svolge funzioni molto importanti, quali: 
a) definire il regolamento interno di istituto; 
b) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo e disporre, su proposta della Giunta esecutiva, i criteri di 
Spesa (acquisto e manutenzione di attrezzature tecnico-scientifiche e di sussidi didattici, programmazione 
ed attuazione di corsi di recupero ecc.); 
c) deliberare in merito ai viaggi di istruzione e visite culturali, previa verifica della necessaria copertura 
finanziaria. 
Tutte le delibere del Consiglio di Istituto sono pubbliche e devono essere esposte all’Albo di istituto. 
 

ASSEMBLEA DI CLASSE – E’ convocata dagli studenti della classe attraverso i loro rappresentanti, che 
ne inoltrano richiesta al Dirigente Scolastico con l’indicazione dell’ordine del giorno, una volta al mese, con 
l’esclusione dell’ultimo mese di scuola. Ha la durata massima di 2 ore per assemblea e non può essere 
riunita sempre nello stesso giorno della settimana, per non utilizzare le ore delle stesse materie. Serve per 
discutere di tutte le attività della classe, dai problemi disciplinari ai rapporti fra compagni e fra alunni e 
professori, alle visite culturali, ai viaggi di istruzione. Il suo parere è consultivo ed è coordinata da un 
presidente scelto dagli studenti, mentre un segretario, nominato dal presidente, ne redige il verbale. 
 

ASSEMBLEA DI ISTITUTO – E’ costituita da tutti gli studenti dell’Istituto ed è convocata su richiesta della 
maggioranza dei rappresentanti eletti dagli studenti o da almeno il 10% degli studenti dell’Istituto, che ne 
devono inoltrare comunicazione al Dirigente Scolastico, indicando il relativo ordine del giorno, con un 
preavviso regolamentato. L’Assemblea può essere convocata una volta al mese, ad eccezione dell’ultimo 
mese di scuola, deve stabilire un proprio regolamento per lo svolgimento dei lavori, che va trasmesso al 
Consiglio di Istituto e la sua durata non può superare l’orario di lezione di una giornata. 
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