
Composizione 

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da tutti i 

docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato in servizio nell’Istituto. 

  

Compiti e funzioni 

Il Collegio dei Docenti è il più importante tra gli Organi Collegiali della scuola 

essendo responsabile della impostazione educativo – didattica in relazione alle 

particolari esigenze dell’Istituzione Scolastica e in armonia con le decisioni del 

Consiglio d’Istituto. 

Se, infatti, il Consiglio d’Istituto ha competenza in materia economica e sui criteri per 

l’impiego dei mezzi finanziari nonché per l’organizzazione generale del servizio 

scolastico, il Collegio dei Docenti ha l’esclusiva per quanto attiene agli aspetti 

pedagogico – formativi e all’organizzazione didattica deliberando autonomamente, 

pertanto, in merito alle attività di progettazione a livello d’Istituto e di 

programmazione educativo – didattica. 

 

Prerogative del Collegio Docenti sono: 

 elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa, ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/1999; 

 deliberazioni su programmazione educativa, adeguamento dei programmi di 

insegnamento alle particolari esigenze del Territorio; 

 iniziative per il sostegno di alunni diversamente abili e/o in difficoltà di 

apprendimento e/o figli di lavoratori stranieri; 

 innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici 

dell’organizzazione scolastica; 

 piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione; 

 suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni; 

 adozione dei libri di testo, su proposta dei Consigli di Interclasse/Classe, e scelta dei 

sussidi didattici; 

 approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole; 

 valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica; 

 proposte per la formazione delle classi, assegnazione ad esse dei docenti e orario 

delle lezioni; 

 studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli 

alunni, in collaborazione con specialisti; 

 individuazione di funzioni strumentali al POF. 



 

All’inizio di ogni anno scolastico, il Collegio dei Docenti, sulla base delle esigenze 

organizzativo/didattiche dell’Istituto, individua incarichi e referenze da conferire a 

docenti che si rendano disponibili ad assumerne i relativi compiti e le responsabilità 

funzionali alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. 
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