
 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Essere insegnante nella Scuola dell'Infanzia comporta oggi un profilo di alta complessità e di 
grande responsabilità e richiede la padronanza di specifiche competenze culturali, 
psicologiche, metodologiche e didattiche, unite ad una aperta sensibilità e disponibilità alla 
relazione educativa con i bambini. 
Nella libertà dell'insegnamento, l'organizzazione del lavoro si fonda sulla modularità degli 
interventi, sulla individuazione di ambiti di competenza e sulla corresponsabilità educativa 
degli operatori. In particolare va garantita una organizzazione del progetto educativo steso da 
tutti gli insegnanti e una programmazione didattica. 
Gli organi collegiali della scuola dell’infanzia sono: 
 i Consigli di intersezione (con funzione consultiva e propositiva) 
 il Collegio Docenti (con potere strumentale) e le sue articolazioni funzionali (Dipartimento 

disciplinare e eventuale Commissione) 
 il Consiglio di Circolo (livello superiore con funzione deliberativa) 
 gli Organismi di partecipazione dei genitori  
L’attività programmatoria coinvolge detti organi secondo le modalità di seguito illustrate; 
ogni riunione si svolge in orari non coincidenti con le lezioni e viene sinteticamente 
verbalizzata sull’apposito registro. 
 
 
Consigli di Intersezione  
Esso si suddivide in Consigli di intersezione tecnica, dei soli docenti del plesso (componente 
ordinaria), e in Consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori (componente elettiva), 
eletti uno per ciascuna delle sezioni interessate. 
È sempre presieduto dal membro di diritto, il Dirigente scolastico che lo convoca, il 
Coordinatore e Segretario, o da un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.  
Generalmente si riunisce quattro volte l’anno, o comunque da un minimo di tre incontri ad un 
massimo di cinque (uno circa ogni due mesi, a partire da settembre/ottobre, escluso il mese 
conclusivo delle lezioni). 
Il primo tipo di Consiglio ha compiti organizzativi e consultivi, come quelli di seguito:  
- formulare al collegio docenti proposte in ordine all’azione educativa-didattica ed esprimere 
pareri in riferimento ad iniziative didattiche disciplinari ed interdisciplinari, educative e di 
sperimentazione/integrative che possono interessare la classe; 
- favorire la qualità dell’ambiente educativo nel suo complesso, agevolando ed estendendo i 
rapporti reciproci fra docenti e genitori-alunni, e operando una valutazione globale 
sull’attività programmatica svolta, sulla sua organizzazione e sugli orari;  
- proporre iniziative nel corso dell’anno di informazione-formazione su temi di interesse 
generale. 
- revisionare entro il mese di ottobre, il PTOF per l’anno successivo. 
Il secondo tipo di Consiglio svolge più un ruolo di revisione della Programmazione curricolare 
educativa e didattica. 
 
Collegio Docenti 
II collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è 
presieduto dal dirigente scolastico (direttore didattico). Il collegio docenti si insedia all'inizio 
dell'anno (nella prima settimana scolastica) e si riunisce per un totale di cinque incontri, su 
convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, 
ogni qualvolta vi siano decisioni importanti da prendere. 



 

Sugli argomenti posti in discussione all’ordine del giorno dal dirigente scolastico, i docenti 
sono sollecitati ad esprimere opinioni e suggerimenti ed invitati a formulare proposte 
costruttive.  Quando necessario, si arriverà a formalizzare le decisioni mediante votazione. 
Nel caso in cui l’ordine del giorno, alla scadenza dell’orario previsto, non sia completamente 
esaurito, il collegio verrà aggiornato.   
Il Collegio Docenti della scuola dell’infanzia ha potere decisionale deliberante in materia di 
funzionamento didattico, di iniziative, di sperimentazione, di programmazione (stesura della 
Programmazione collegiale e della Programmazione didattico-educativa accompagnata da 
PTOF e PE annuale), di valutazione e di aggiornamento.   
Inoltre, si premura di redigere i verbali delle riunioni, un collaboratore assume il compito 
della loro stesura, ed in particolare svolge i seguenti compiti: 
- elegge i docenti incaricati. 
- elabora il PTOF (entro le scadenze stabilite dal MIUR) sulla base degli indirizzi per le attività 
scolastiche e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. 
- predispone e cura la programmazione annuale dell’azione educativa, nei contenuti, nelle 
attività didattiche, nei tempi e nelle modalità operative, adeguandola oltre che alla libertà di 
insegnamento, anche alle esigenze ambientali e allo sviluppo psicofisico dei bambini.  
- provvede quindi all’organizzazione e riorganizzazione di spazi, tempi e di gruppi per lo 
svolgimento delle lezioni e delle attività, con scelta delle attrezzature e del materiale di gioco.  
- individua le procedure e gli strumenti necessari per l'osservazione e la valutazione dei 
processi di apprendimento, delle abilità raggiunte delle competenze acquisite dai bambini. 
- promuove ed adotta iniziative di sperimentazione (attività di integrazione extrascolastiche) 
atte al miglioramento del PTOF.  
- aggiornamento dei docenti. 
- provvede alla verifica periodica dello svolgimento ed andamento regolare delle attività. 
- provvede all’adozione dei libri di testo e alla preparazione dei lavori del Consiglio di circolo. 
- adotta iniziative per promuovere rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori. 
- programma e attua iniziative per il sostegno e l’integrazione dei bambini con BES. 

* Per una migliore funzionalità, il regolamento dell’istituzione scolastica può prevedere il collegio 

docenti si articoli in differenti articolazioni funzionali, come i dipartimenti disciplinari e 

interdisciplinari e gli organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni, di 

norma corrispondenti ai consigli dei docenti delle classi: 

- Il DIPARTIMENTO DISCIPLINARE  è formato e istituito da tutti i docenti della stessa disciplina o 

area di discipline del plesso, previste dal Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti 

su proposta del Dirigente Scolastico, secondo il D.L.vo n. 297/1994 Testo unico, art.7.  

Viene svolto in 4 incontri per affrontare tematiche inerenti le decisioni da prendere in tema di 

programmazione, organizzazione e gestione didattica. Nello specifico ha l’incarico di individuare gli 

obiettivi formativi e le competenze delle discipline e di definire i criteri di valutazione che vengono 

sottoscritti e fatti propri da tutti i docenti dell’area. Promuove e realizza iniziative didattiche finalizzate 

all’approfondimento delle conoscenze relative alla propria area e all’arricchimento formativo.  

- Le COMMISSIONI, quando presenti, sono gruppi di lavoro ristretti che hanno il compito di 

verificare e di valutare l’efficienza, l’efficacia e la coordinazione docenziale del servizio scolastico in 

materia di attuazione delle attività didattiche relative alle diverse aree di applicazione del POF 

(funzione strumentale). Vi sono anche altre attività (funzione progettuale e gestionale) inerenti la 

revisione e il sostegno dell’autonomia scolastica, le problematiche sull’integrazione degli alunni con 

BES, l’autovalutazione attraverso la raccolta di elementi utili alla valutazione complessiva dei bambini, 

la continuità e l’accoglienza tra sezioni diverse, sicurezza a scuola e rapporti con il territorio, la 

multimedialità sulle attività disciplinari ed interdisciplinari programmate (pubblicazioni e sito web), 

laboratori.. 

 



 

Consiglio d’Istituto   
Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: dirigente scolastico, 
rappresentanti del personale docente, rappresentanti dei genitori degli alunni e un 
rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.  
Mentre all’assemblea generale, convocata dal dirigente scolastico e svolta all'inizio dell'anno 
(come per le successive assemblee di sezione), tutti i genitori (padre e madre) dei bambini 
iscritti hanno diritto di voto per eleggere tra di loro i rappresentanti di sezione che durano in 
carica un anno, ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto;  le elezioni per i membri 
del Consiglio d’Istituto, si svolgono ogni triennio. 
Il compito principale è quello di esaminare la programmazione proposta dal collegio docenti 
ed esprime pareri relativi ad iniziative scolastiche progettate per la qualità dell'offerta 
formativa. 
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, ha potere 
deliberante 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 al Consiglio di Circolo o 
d’Istituto spetta deliberare in materia di: 
 adozione-approvazione del Piano dell'offerta formativa (PTOF), elaborato dal collegio 

dei docenti. 
 approvazione del Programma annuale, con la possibilità di eventuali variazioni a 

quanto precedentemente deliberato dalla Giunta Esecutiva. 
 gestione e ripartizione dei fondi dell’Istituto per il miglioramento dell'offerta formativa. 

Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della 
scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone-stabilisce in 
merito a come impiegare i mezzi finanziari del bilancio scolastico per il funzionamento 
amministrativo e didattico.  

 spetta al Consiglio anche l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari 
alla vita della scuola (attrezzature tecnico-scientifiche, sussidi didattici e materiale di 
consumo), stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le 
competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

 espressione del parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo 
o dell'istituto, e decisione in merito alla partecipazione dello stesso ad attività culturali, 
sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. 

 adozione del regolamento interno del Circolo/Istituto, inerenti al corretto 
funzionamento della scuola.  

 delibera del calendario delle attività scolastiche. 
 indicazione dei criteri generali relativi alla programmazione educativa, alla formazione 

delle classi (struttura, tipologia delle classi, orari di ingresso ed uscita degli alunni), 
all'assegnazione dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e 
dell’organizzazione delle altre attività scolastiche, e al coordinamento organizzativo dei 
consigli di intersezione, di interclasse o di classe. 

 approvazione dei progetti formativi. 
 delibera in merito all’attuazione delle attività extracurricolari, in particolare per quanto 

riguarda lo svolgimento di corsi di autonomia, attività di recupero e sostegno, 
l’approvazione delle gite (viaggi di istruzione) e visite didattiche guidate che vengono 
proposte dai Consigli di Interclasse. 

 promozione dei rapporti di collaborazione con altre scuole. 
 
 
 
 



 

Assemblee di sezione ed elezione dei rappresentanti dei genitori 
La rappresentanza del processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella 
comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera 
comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto 
scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della 
scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei 
genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le 
componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le 
dinamiche sociali.  
All’assemblea dei genitori, convocata dal dirigente scolastico e svolta all'inizio dell'anno (tra i 
mesi di settembre e ottobre) in coincidenza e ad integrazione del 1° consiglio di 
intersezione/interplesso con i rappresentanti di classe. Tutti i genitori (padre e madre) dei 
bambini iscritti hanno diritto di voto per eleggere tra di loro i rappresentanti di sezione che 
durano in carica un anno, ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto mediante 
elezione espressa con maggioranza all’unanimità.  
Le elezioni per il consiglio di intersezione avranno luogo ogni anno entro il 31 ottobre. Entro 
quella data, infatti, il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe l'assemblea dei genitori. 
La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente 
con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 5 giorni.   
Il compito principale è quello di acquisire ulteriori conoscenze sull’Istituto anche attraverso la 
consegna degli opuscoli informativi (contenenti: principi scolastici, finalità, obiettivi, singoli 
progetti approvati dalle insegnanti sul Progetto Educativo, il Calendario delle vacanze), la 
presentazione delle sue sezioni e degli scritti, del PTOF e dell’Organizzazione scolastica del 
personale. L’assemblea nomina anche i rappresentanti dei genitori, prende visione ed esamina 
la programmazione educativa-didattica proposta dal collegio docenti, discute gli aspetti 
organizzativi (compiti, impegni, funzioni e ruoli del Consiglio di intersezione), esprime pareri 
relativi ad iniziative scolastiche progettate per la qualità dell'offerta formativa, e formula 
proposte.   
In alternativa, i neo-iscritti andranno invitati, per un primo approccio di conoscenza, in via anticipata, 
nel mese di giugno dell’a.s. precedente o nel mese di settembre. 
Il secondo eventuale incontro, avviene, su richiesta scritta del Dirigente scolastico o dei rappresentanti 
di classe, per la visione ed il resoconto della progettualità educativa-didattica e delle attività della 
sezione, per discutere di possibili problemi inerenti l’andamento scolastico della programmazione, degli 
aspetti organizzativi dei servizi e dei rapporti scuola-famiglia, con formulazione di proposte. 
 
 
RAPPORTI SCUOLA / FAMIGLIA  – Partecipazione dei genitori alle riunioni scolastiche 
Instaurare un rapporto positivo e di collaborazione con la famiglia è fondamentale per lo 
sviluppo psico-sociale del bambino, al fine di garantire coerenza e stabilità nella sua crescita.  
I rapporti con le famiglie devono essere costantemente ricercati e sviluppati, in quanto 
condizione indispensabile per il successo formativo all’interno della vita scolastica, finalizzata 
alla collaborazione, nel rispetto dei ruoli educativi propri di ciascuna componente. 
Gli obiettivi sono riconducibili a: 

- instaurare un rapporto di dialogo, fiducia e trasparenza tra le parti coinvolte nel processo 
educativo; 

- dare ascolto e valore alla collaborazione dei genitori nelle scelte educative della scuola; 

- offrire al bambino una coerenza di atteggiamenti e valori tra scuola e famiglia, che siano di 
riferimento e sicurezza per il bambino stesso. 

Le differenti forme di partecipazione coinvolte al di fuori dell’orario delle lezioni, sia in itinere 
che al termine del percorso, e previste dalla programmazione collegiale annua, sono:  



 

 collaborazioni che possono interessare momenti istituzionalizzati di confronto quotidiani o 
occasionali (informazioni all’uscita), le feste, i progetti particolari per favorire la 
partecipazione attiva e capitalizzare le competenze dei genitori; 

 i colloqui individuali, ossia riunioni con i genitori sullo scambio e comunicazione 
sull’andamento didattico e della vita scolastica. Questi sono incontri periodici divisi per 
sezione: uno all’atto dell’iscrizione, per acquisire conoscenze sul bambino ed un rapporto di 
fiducia reciproco;  gli altri incontri, almeno due, al fine di ogni quadrimestre (o dell’ultimo), 
per informare sull’andamento delle attività educative-didattiche e per creare un rapporto di 
collaborazione, rispetto e fiducia,  informando il familiare sul livello raggiunto dal bambino 
nei vari aspetti della crescita personale (sviluppo affettivo, emotivo, relazionale e 
cognitivo), costruendo alleanze e condivisione dei principi e dei comportamenti educativi; 

 l’assemblea di sezione tra genitori e docenti (incontro collettivo); 
 i consigli di intersezione dei genitori. 
Le convocazioni vengono effettuate dal Dirigente scolastico con preavviso scritto almeno 5 
giorni prima (entro 2 gg. prima in caso di urgenza) e con indicazione dell’ordine del giorno, 
dell’ora di inizio e della durata. 
Sugli argomenti posti in discussione, i docenti sono sollecitati ad esprimere opinioni e 
suggerimenti ed invitati a formulare proposte costruttive. Quando necessario, si arriverà a 
formalizzare le decisioni mediante una votazione. 
Nel caso in cui l’ODG, alla scadenza dell’orario previsto, non sia completamente esaurito, il 
collegio verrà aggiornato successivamente. 


