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ORGANI DI PARTECIPAZIONE COLLEGIALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“San Francesco di Sales” 

2019/2022 
 

 

Per favorire la partecipazione delle famiglie e della componente docente alle scelte 

educative, amministrative e gestionali della scuola sono istituiti i seguenti Organi 

Collegiali: 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI  
E’ composto dalle insegnanti delle quattro sezioni, si riunisce all’inizio dell’anno 

scolastico ed ogni qual volta la Direzione o le insegnanti ne richiedessero la 

convocazione. Di durata annuale ha funzioni organizzative, consultive e propositive. 

 

CONSIGLIO DI SEZIONE 
E’ composto da tutti gli insegnanti della scuola dell’Infanzia e si riunisce una volta al 

mese. Elabora il Piano Personalizzato delle Attività Educative e 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 DELLA SCUOLA O D’ISTITUTO 
E’ composto dal Legale rappresentante dell’Ente gestore, dal Coordinatore della 

scuola dell’Infanzia (membri di diritto), da tutti i docenti della scuola, da un 

rappresentante del personale non docente e da sei genitori eletti all’inizio dell’anno 

scolastico, di cui uno se ne assume la presidenza. Si riunisce almeno due volte 

durante l’anno scolastico. Dura in carica 3 anni. E’ lo strumento che garantisce la 

partecipazione democratica al processo di attuazione dell’autonomia e 

all’elaborazione del Piano dell’offerta formativa. 
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CONSIGLIO DI PLESSO 
(Organo di collegamento verticale, relativo al nido primavera, alla scuola dell’Infanzia, 

alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo e secondo grado) 

E’ composto dal legale rappresentante dell’Ente gestore, dal Coordinatore della 

scuola dell’Infanzia, dal Coordinatore della scuola primaria, dal Preside della scuola 

secondaria di primo e secondo grado, dalla Madre Superiora della Comunità religiosa 

(membri di diritto), più 3 rappresentanti dei genitori della scuola secondaria di 

secondo grado, 3 rappresentanti dei genitori della scuola secondaria di primo grado, 

3 rappresentanti dei genitori della scuola primaria, 3 rappresentanti dei genitori della 

scuola dell’Infanzia, 2 insegnanti della scuola secondaria di secondo grado, 2 

insegnanti della scuola secondaria di primo grado, 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 3 anni. Coordina la gestione degli 

spazi comuni, approva le iniziative extracurricolari proposte dalla scuola, favorisce le 

iniziative di continuità verticale.   

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 
E’ formata da tutti i genitori degli alunni iscritti alla scuola. Si riunisce almeno due 

volte ogni anno scolastico per discutere l’andamento della scuola, per fornire 

indicazioni per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa, per suggerire iniziative 

extracurricolari. 

 


