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All. n. 4 Organi Collegiali 

 

 
 
 
     
  
 
 
 

La comunità educante della “Fondazione Karis Foundation” si struttura, nello spirito del DL 16 aprile 1994 

n°297 e del DPR 24 giugno 1998 n°249, nei seguenti organi collegiali: 

• Consiglio di Amministrazione  
• Consiglio Scolastico 
• Consiglio di Presidenza  
• Collegio dei Docenti  
• Consiglio di Sezione 
• Consiglio d’Istituto 
• Assemblee dei genitori  

Ogni organo collegiale ha un proprio  regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto.  

• Consiglio di Amministrazione 
  Ne fanno parte: 

• Presidente della  Fondazione  
• Membri del Consiglio di Amministrazione 

 E’ l’organo con responsabilità ultima dell’istituto; segue la gestione e l’amministrazione della scuola 
e in collaborazione con il Consiglio scolastico, ne cura gli aspetti didattico-educativi. 

• Consiglio Scolastico 
 

E’ l’organo garante del proseguimento del metodo educativo della scuola. E’ formato da Presidi e Coordinatori 

scolastici dei vari livelli in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione 

• Consiglio di Presidenza 
E’ composto da: 

• Direttrice 
• una insegnante per ogni Scuola  

In questo luogo le persone presenti ripropongono l’ipotesi comune in termini propositivi. 

Sono momenti nei quali la crescita dei bambini è messa a tema e costantemente verificata. 

• Collegio dei Docenti 

 
Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante in servizio ed è presieduto dalla direttrice. 

• Il Collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della Scuola.  
• Formula proposte per la formazione delle classi e dell’orario, tenuto conto dei criteri generali indicati dal 

Consiglio d’Istituto.  
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• Valuta periodicamente l’andamento dell’azione educativa.  
• Provvede alla scelta dei sussidi didattici.  
• Promuove iniziative di aggiornamento per le maestre.  
• Elegge i suoi rappresentanti al Consiglio di Istituto.  

 

• Consiglio di Sezione 
   E’  così costituito: 

• le maestre della classe;  

• 2 genitori eletti fra i genitori della classe  
Il Consiglio di Classe è presieduto dalla Coordinatrice didattica.  

Ha il compito di: 

• formulare proposte al Collegio dei docenti in ordine all’azione educativo-didattica e ad iniziative di 
sperimentazione; 

• agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 
Il Consiglio di sezione dura  in carica un anno. 

• Consiglio d’Istituto 
 

E’ l’organo collegiale che ha potere deliberante, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, nel rispetto 

delle finalità e degli ordinamenti propri della Scuola. 

Il Consiglio di Istituto è unico per tutti i livelli della Scuola. Ne fanno parte: 

come membri di diritto: 

• Il Rappresentante Legale della Fondazione 
• I Presidi di ogni ordine di scuola media e superiore 
• La coordinatrice della scuola materna 
• La coordinatrice della scuola primaria 

 
come membri elettivi: 

• 2 genitori delle scuole dell’Infanzia 
• 2 genitori della scuola primaria 
• 2 genitori della scuola secondaria di 1° Grado 
• 2 genitori della scuola secondaria di 2° Grado 
•  2 docenti della scuola dell’Infanzia 
• 2 docenti della scuola primaria 
• 2 docenti della scuola secondaria di 1° Grado 
• 2 docenti della scuola secondaria di 2° Grado 
• 2 alunni per ogni scuola superiore. 

E’ presieduto da uno dei membri eletti fra i rappresentanti dei genitori a maggioranza assoluta. 

Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. 

I membri eletti durano in carica tre anni. 

Ogni decisione del Consiglio di Istituto deve essere posta in votazione dal Presidente. 

E’ l’organo con responsabilità ultima dell’istituto; segue la gestione e l’amministrazione della scuola e 
in collaborazione con il Consiglio scolastico, ne cura gli aspetti didattico-educativi. 
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• Assemblea dei Genitori 

 
I genitori possono riunirsi in Assemblea. 

La direttrice ha facoltà di ordinare l’interruzione definitiva delle assemblee nel caso che degenerino in 

comportamenti offensivi alle norme della convivenza sociale e scolastica. 

Le Assemblee hanno valore consultivo e non decisionale.  Eventuali proposte o richieste, votate a maggioranza,  

potranno  essere inoltrate agli organi competenti per la loro valutazione. 


