
 

 

LA SCUOLA COME ORGANIZZAZIONE DEMOCRATICA: Gli Organi Collegiali 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il  Consiglio di Istituto è composto da docenti, personale non docente, genitori.  

 E’ un organo  elettivo, di cui il Dirigente Scolastico è membro di diritto; è presieduto da un Presidente eletto tra i rappresentanti 

dei genitori.    

 

COMPOSIZIONE DEL Consiglio di Istituto triennio 2015/16; 2016/17, 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPONENTE DI DIRITTO  

 
DIRIGENTE SCOLASTICO  
SURIANO               GRAZIA  

COMPONENTE GENITORI SURIANO                GIUSEPPE 

LOPS                      GRAZIA 

SIBILANO               MARIALISA 

ZAGARIA                ANGELA  

COLASUONNO      FEDELE 

LISO                       NUNZIA 

CECI                      GIOVANNI 

SURIANO               CARMELA 

COMPONENTE 

DOCENTI 
DI COSMO            SANTINA 

SIMONE                 ANGELA 

TESSE                   MARIANGELA 

DELL’OLIO           ANNALISA    

ZINGARO              ROSANNA 

RUBINI                  ANTONIA 

CAPUTO                MARIA 

LOSAPPIO            MARILU’ 

COMPONENTE 

ATA 
SGARAMELLA     GIUSEPPINA 

VITERBO              SUSANNA 

 
PRESIDENTE :          Sig SURIANO GIUSEPPE 
 
VICE - PRESIDENTE Sig.ra LOPS GRAZIA 
 

 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE : Ins LOSAPPIO MARILU' 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE e CLASSE 

Il  Consiglio di Intersezione, Interclasse e di Classe è costituito, nella sua  componente tecnica, da tutti i docenti di una classe o 

dell’ordine di scuola; nella sua componente partecipativa prevede di norma la presenza attiva dei genitori rappresentanti di 

classe, con diritto di parola, ed  eventualmente di altri genitori interessati in veste di uditori. Tale organo è presieduto dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  

In sede di valutazione e di coordinamento didattico, di competenza della sola componente  tecnica, il Consiglio di Intersezione, 

Interclasse e di Classe  è responsabile della progettazione,  dell’organizzazione educativa e didattica, della valutazione 

intermedia e finale sia del profitto degli  alunni che dei processi attivati come  gruppo docente. Nella componente partecipativa, 

esso è  organo consultivo: promuove rapporti tra allievi, docenti e genitori, formula proposte al Collegio  Docenti relative a 

sperimentazioni e all’adozione di sussidi didattici. 

 



COMITATO di VALUTAZIONE dei Docenti 

Il neo organo collegiale è investito di un ruolo di alta responsabilità e cioè ha il compito di individuare "i criteri per la 

valorizzazione dei docenti", oltre che procedere alla valutazione dell'anno di prova dei docenti neo immessi in ruolo ed alla 

riabilitazione degli insegnanti. 

Il nuovo comitato, nell'ambito del merito non esprime alcun parere, ma solo individua i criteri in base ai quali devono essere 

valutati i risultati raggiunti dal singolo docente che faccia richiesta di essere valutato, ai fini del conseguimento del bonus 

economico. 

 La valutazione sarà operazione  che spetterà unicamente al Dirigente Scolastico, nel rispetto dei criteri fissati dal Comitato di 

Valutazione.  

Composizione del Comitato 

 il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica; nessun compenso è previsto per i membri. 

 durerà in carica tre anni scolastici. 

 sarà presieduto dal dirigente scolastico. 

 i componenti dell'organo saranno: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno 

dal consiglio di istituto 

 due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto 

 un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Compiti del comitato 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.. 

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. Per lo 

svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel 

comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente tutor. 

 Il comitato al completo valuta il servizio di cui all'art.448 (Valutazione del servizio del personale 
docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico ed esercita le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione). 

 

IL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
Presso l’Istituto Comprensivo Statale “Verdi – Cafaro” di Andria, in ottemperanza a quanto previsto dal documento “Linee 

guida per le attività di Ed. Fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado” emanate da MIUR, 

diramato con nota Ministeriale n°4273 del 04/08/2009, è istituito il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO. 

 

Il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) è una struttura organizzata all’interno dell’Istituzione Scolastica, volta a intraprendere 

azioni per migliorare la qualità del servizio inerente alle attività motorie, fisiche e sportive nella scuola. È ormai unanimemente 

riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani nella crescita globale della personalità che non 

può prescindere dal completo sviluppo psicomotorio, il quale coinvolge non solo l’area corporea, ma anche quella intellettuale, 

emotiva e sociale.  

Le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti 

 Promuovere la partecipazione degli alunni ai Campionati Studenteschi e integrare il percorso formativo di 

educazione fisica 

 Contribuire ad abbattere le barriere economiche e di genere che ostacolano la fruizione dello sport. 

 Favorire l’inclusione anche degli studenti più deboli e disagiati, nei confronti dei quali va anzi posta una particolare 

attenzione in ragione del notevole contributo che l’attività sportiva può portare ad una piena integrazione scolastica 

degli stessi nonché alla loro crescita umana 

 Far acquisire un “atteggiamento competitivo” corretto, basato sul rispetto dei principi e dei valori educativi sottesi 

allo sport, di sé stessi, dell’alterità e della diversità. 

 Favorire l’acquisizione di uno stile di vita attivo, basato sulla pratica regolare e quotidiana di attività motorie e 

sportive. 

Il C.S.S. è presieduto  dal Dirigente Scolastico ed è composta  dal Direttore Servizi Generali Amministrativi, dal Referente 

Coordinatore ,  dai docenti di educazione fisica della scuola e da un Rappresentante del Consiglio d’Istituto. 

  

Il funzionamento del C.S.S. è disciplinato dal Regolamento Interno che è consultabile sul sito della scuola all’indirizzo 

www.icverdicafaro.gov.it 

 

http://www.icverdicafaro.gov.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


