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…questo è il “luogo” dove ci potremo scambiare 
esperienze, conoscenze, idee, opinioni. Dove potremo 
confrontarci, condividere un’idea, una progettualità.  

La presenza dei Genitori non può che dare un 
valore aggiunto alla componente già educativa del 
“pianeta scuola”.  

In questo momento in cui la nostra società ha più 
bisogno di valori, di democrazia, di fiducia nelle 

istituzioni e senso di responsabilità individuale e 
sociale è, ora più che mai, indispensabile che coloro i 
quali ancora credono in tutto questo non si tirino 
indietro, pensando che non ne valga la pena, proprio 
là dove è più necessario: il luogo dove si formerà la 
nuova generazione e la società del futuro. 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

CHE COSA SONO 

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle 
attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono 
composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si 
dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici. 
 

RAPPRESENTANZA 

Il 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. Tutti gli Organi 
collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello 

delle lezioni  

 

http://www.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_dlg233.shtml
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Consiglio di Interclasse  

nella Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
 

COMPOSIZIONE 
 
Presidente: il Capo d’Istituto o un docente, facente parte del 

Consiglio, da lui delegato 
 
Segretario: un docente nominato dal Presidente o dal suo 

delegato 
 
Docenti: tutti i docenti 
 
Genitori: da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle 

classi interessate eletto dai genitori degli alunni 

iscritti 
 
Il Consiglio d’Interclasse si riunisce di norma una volta ogni due mesi. 
 

ELEZIONI e DURATA 
 

II Consiglio di Istituto stabilisce la data di convocazione delle 

assemblee del genitori in giorno non festivo al termine  delle  quali  si  
terranno  le  elezioni.   
Tale  convocazione  deve  avvenire,  da  parte  del  Dirigente  
scolastico, entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico e con 

preavviso scritto di almeno 8  giorni.  
Nel corso dell'assemblea il Dirigente o un suo delegato illustra la 

Programmazione e i  docenti illustrano le problematiche connesse con 
la partecipazione alla gestione democratica  della scuola e informare 
sulle modalità di espressione del voto.  
Al  termine delle assemblee in  ciascuna  classe  si  procede  alle  
votazioni.   
Sono  eleggibili  tutti  i  genitori  della  classe.  
Una  volta  eletti,  i  rappresentanti  restano  in  carica  fino  alle  
elezioni  successive  (quindi  anche  all'inizio  dell'anno scolastico 
seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità, nel qual 
caso restano in  carica solo fino al 31 agosto.  
In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei 
requisiti o dimissioni) il Dirigente nomina  per sostituirlo il primo dei 
non eletti. 
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COMPITI del Consiglio di Interclasse 
 

Ha il ruolo più importante per quanto attiene alla funzione della 
scuola; quello di approfondire i  problemi dell'apprendimento, dello 
sviluppo della personalità degli alunni, di individuare i modi  migliori 
per stimolarlo e favorirlo, stabilendo un rapporto di collaborazione tra 
docenti, genitori e alunni con il compito di formulare, al collegio dei 
docenti, proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alle  

iniziative  di  sperimentazione,  quello  di agevolare ed estendere  i  
rapporti  reciproci  tra  docenti,  genitori e alunni. 
Esprime parere sull'adozione dei libri di testo, sullo svolgimento di 
attività integrative e di  sostegno. 
 

 

Il RAPPRESENTANTE di INTERCLASSE  
 
HA il diritto di: 
 
- informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o 

altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente 

Scolastico, circa gli sviluppi d'iniziative avviate o proposte dalla 

Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di di Istituto, dal 

Comitato Genitori e dall’assemblea dei genitori 

- ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 

giorni di anticipo 

- convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i 

genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione 

dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve 

avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia 

specificato l'ordine del giorno. 

- avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni 

di classe, purché in orari compatibili con l'organizzazione 

scolastica 

- accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola 

(verbali ecc...), (la segreteria può richiedere il pagamento delle 

fotocopie) 

- essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui e’ stato eletto in 

orario compatibile con gli impegni di lavoro 

 

NON HA il diritto di: 
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- occuparsi di casi singoli 

- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi 
Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il 
metodo di insegnamento)  

 
HA il dovere di: 

- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione 
scolastica 

- tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola 
- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui e' eletto e a quelle del 

Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto) 
- Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li 

riguardano e sulla vita della scuola 
- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori della propria 

classe anche  presso i rappresentanti dei genitori nel Consiglio di 
Istituto e presso il Comitato Genitori; 

- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le 
famiglie che rappresenta 

- conoscere il Regolamento di Istituto 
- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della 

Scuola  

 

NON È tenuto a: 

- farsi promotore di collette 

- gestire un fondo cassa della classe 
- comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla 

didattica  
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Consiglio di Classe  

nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

(Scuola Media) 
 

COMPOSIZIONE 
 
Presidente: il Capo d’Istituto o un docente, facente parte del 

Consiglio, da lui delegato 
 
Segretario: un docente nominato dal Presidente o dal suo 

delegato 
 
Docenti: tutti i docenti 
 
Genitori: da quattro rappresentanti dei genitori per ciascuna 

delle classi interessate eletto dai genitori degli alunni 

iscritti 
 
Il Consiglio di Classe si riunisce di norma una volta ogni due mesi. 
 

ELEZIONI e DURATA 
 

II Consiglio di Istituto stabilisce la data di convocazione delle 

assemblee del genitori in giorno non festivo al termine  delle  quali  si  
terranno  le  elezioni.   
Tale  convocazione  deve  avvenire,  da  parte  del  Dirigente  
scolastico, entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico e con 

preavviso scritto di almeno 8  giorni.  
Nel corso dell'assemblea il Dirigente o un suo delegato illustra la 

Programmazione e i  docenti illustrano le problematiche connesse con 
la partecipazione alla gestione democratica  della scuola e informare 
sulle modalità di espressione del voto. Al  termine delle assemblee in  
ciascuna  classe  si  procede  alle  votazioni.   
Sono  eleggibili  tutti  i  genitori  della  classe.  
Una  volta  eletti,  i  rappresentanti  restano  in  carica  fino  alle  
elezioni  successive  (quindi  anche  all'inizio  dell'anno scolastico 
seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità, nel qual 
caso restano in  carica solo fino al 31 agosto.  
In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei 
requisiti o dimissioni) il Dirigente nomina  per sostituirlo il primo dei 
non eletti. 
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COMPITI del Consiglio di Classe 

 

Ha il ruolo più importante per quanto attiene alla funzione della 
scuola; quello di approfondire i  problemi dell'apprendimento, dello 
sviluppo della personalità degli alunni, di individuare i modi  migliori 
per stimolarlo e favorirlo, stabilendo un rapporto di collaborazione tra 

docenti, genitori e alunni con il compito di formulare, al collegio dei 
docenti, proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alle  
iniziative  di  sperimentazione,  quello  di agevolare ed estendere  i  
rapporti  reciproci  tra  docenti,  genitori e alunni. 
Esprime parere sull'adozione dei libri di testo, sullo svolgimento di 
attività integrative e di  sostegno. 

Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai 
provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. 
 
 

Il RAPPRESENTANTE di CLASSE  
 
HA il diritto di: 

 
- informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o 

altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente 

Scolastico, circa gli sviluppi d'iniziative avviate o proposte dalla 

Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di di Istituto, dal 

Comitato Genitori e dall’assemblea dei genitori 

- ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 

giorni di anticipo 

- convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i 

genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione 

dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve 

avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia 

specificato l'ordine del giorno. 

- avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni 

di classe, purché in orari compatibili con l'organizzazione 

scolastica 

- accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola 

(verbali ecc...), (la segreteria può richiedere il pagamento delle 

fotocopie) 

- essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui e’ stato eletto in 
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orario compatibile con gli impegni di lavoro 

 

 

NON HA il diritto di: 

- occuparsi di casi singoli 
- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi 

Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il 
metodo di insegnamento)  

HA il dovere di: 

- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione 

scolastica 
- tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola 
- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui e' eletto e a quelle del 

Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto) 
- Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li 

riguardano e sulla vita della scuola 

- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori della propria 
classe anche  presso i rappresentanti dei genitori nel Consiglio di 
Istituto e presso il Comitato Genitori; 

- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le 
famiglie che rappresenta 

- conoscere il Regolamento di Istituto 

- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della 
Scuola  

NON È tenuto a: 

- farsi promotore di collette 
- gestire un fondo cassa della classe 
- comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla 

didattica 
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 Consiglio di Istituto 
(Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado) 

 
 

COMPOSIZIONE  
(prevista per popolazione scolastica superiore a 500 studenti) 
 
 

Presidente: un genitore, tra quelli eletti quale rappresentante dei 
genitori degli alunni  

 
Segretario: un membro nominato dal Presidente 
 

Membri (nr.19): - nr.8 rappresentanti del personale docente 

 - nr.8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

-  nr.2 rappresentanti del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario (personale ATA) 

- il Dirigente scolastico (di diritto, non viene votato) 

 
 

Il Consiglio di Istituto è un po’ il “governo” delle nostre scuole e si 

riunisce di norma ogni volta che deve deliberare in una o più materie 

ammesse all’ordine del giorno. 
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ELEZIONI e DURATA del Consiglio di Istituto 
 
Per il Consiglio di Istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto 
alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni 
vengono indette dal Dirigente Scolastico.  
Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli 
organi collegiali a livello di circolo o d'istituto, sono costituite dai 

docenti in servizio presso la scuola o l'Istituto, dai genitori degli 
alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
Le liste dei candidati, presentati da almeno venti elettori stessa 
componente, devono essere distinte per ciascuna delle componenti 
(Genitori, Docenti, Personale ATA) in apposito prospetto con 
l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 

dell'eventuale sede di servizio. Un candidato non può essere incluso 
in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso 
consiglio di Istituto, nè può presentarne alcuna. Le liste possono 
contenere anche un solo nominativo. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero 
romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente 

commissione elettorale di Istituto anche da un motto indicato dai 
presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di 
candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per 
ciascuna delle categorie di cui trattasi (quindi al massimo nr.16 
Genitori per la componente genitori; nr.16 Docenti per la componente 
docenti; al massimo nr.4 impiegati del personale ATA per la 

componente personale ATA). 
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei 
firmatari alla segreteria della commissione elettorale nei termini 
previsti (solitamente dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 
15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).  
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla 

presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di 
rinunciare alla nomina. 
Le operazioni di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle 
ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, 
entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali. 
 

Dura in carica 3  anni. Nel corso del triennio si provvede alla 
sostituzione dei membri (surrogazione) che perdono la titolarità con i 
primi dei non eletti nelle rispettive liste.  
 
Il Consiglio di Istituto, a sua volta, elegge al suo interno la 

Giunta Esecutiva. 
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COMPITI del Consiglio di Istituto 

 

Il Consiglio di istituto: 
 
- delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in 

ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il 

funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto 
 
- delibera su proposta della giunta, fatte salve le competenze del 

collegio dei docenti e dei consigli di interclasse e di classe, per 
quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e 
dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, 

nelle seguenti materie: 
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che 

deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della 
biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e 
sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la 
permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla 

medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del 
consiglio ai sensi dell'articolo 42 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-
scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-
televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di 
consumo occorrenti per le esercitazioni 

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze 
ambientali 

d) criteri generali per la programmazione educativa 
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con 
particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere 

attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione 
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di 

realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di 
intraprendere eventuali iniziative di collaborazione 

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, 
sportive e ricreative di particolare interesse educativo 

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che 
possono essere assunte dal circolo o dall'istituto 
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- indica,  i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento 
dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle 
condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli 
di intersezione, di interclasse o di classe 

- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed 

amministrativo dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento 
dei servizi amministrativi 

 
- esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed 

aggiornamento 
 

- esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli 
edifici scolastici 

 
- delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le 

iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione 
delle tossicodipendenze  

 
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, 

dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
 

 

Le  riunioni  del  Consiglio  sono  pubbliche,  eccetto  quando  si  

discute  di  persone.  Possono  parteciparvi, senza diritto di parola, 

insegnanti, studenti, genitori e personale ATA. 
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Giunta Esecutiva 
 
 

COMPOSIZIONE  
 
 
Presidente: il Dirigente scolastico (di diritto, non viene votato) 
 
Segretario:  il Direttore dei servizi generali e amministrativi (di 

diritto, non viene votato) 
 

Membri (nr.4): - nr.1 docente 
 - nr.2 genitori  
 -  nr.1 impiegato del personale ATA 
 

 

ELEZIONI e DURATA 
 

La Giunta Esecutiva viene eletta in seno ad ogni Consiglio d’Istituto, 
una volta costituito e dura in carica 3 anni. 

 
 

COMPITI 
 
 
La Giunta Esecutiva: 
 
- prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di 

iniziativa del consiglio stesso 

- cura l'esecuzione delle relative delibere 
- entro il 31 ottobre di ogni anno, ha il compito di proporre al 

Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie della 
istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal 
parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori. Nella 
relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre 

dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli 
obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le 
indicazioni e le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa, nonché i 
risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio 
finanziario.  
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ALTRI ORGANI NON COLLEGIALI 
 

  
 

Comitato dei Genitori 
 

 
Il Comitato dei genitori si costituisce su eventuale iniziativa dei 
genitori eletti quali rappresentanti  nei consigli di classe e 

interclasse.1 
 
La norma prevede tale possibilità, che è comunque rimessa ad una 
valutazione discrezionale dei  rappresentanti dei genitori. 
 
Tale comitato non rientra evidentemente nel novero degli organi 

collegiali espressamente previste dalla legge, non ha esplicite 
competenze, salvo il riconoscimento del diritto di iniziativa per la  
richiesta di convocazione dell'assemblea dei genitori  
 
E' costituito dai rappresentanti di classe e si dà uno statuto; è 
compito del Presidente indire le riunioni in base alle necessità del 

momento ed eventualmente allargare l'invito a tutti i  genitori. 
 
Svolge altresì una funzione di collegamento tra i rappresentanti di 
classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel Consiglio di 
Istituto in ordine ai problemi emergenti nelle classi. Nulla  vieta  a  

tale  Comitato  di  assumere  autonome  iniziative  come  
l'organizzazione  di  conferenze,  la  pubblicazione di un bollettino di 
informazione per i genitori della scuola, la promozione di contatti  tra 
genitori di classi diverse. 
 
All'occorrenza  si  fa  portavoce  dei  genitori  che  segnalano  problemi  

riguardanti  la  scuola  e  gli  studenti, perché e giusto che tutti si 
sentano rappresentati e ascoltati. 
 
E' importante che la voce dei genitori si faccia sentire perché della 
formazione dei figli nessuno più  di loro è interessato e della loro 

                                                 
1
 I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un 
comitato dei genitori del circolo o dell'istituto ….art. 15  comma 2 Decreto Legislativo 16 aprile 1994 
nr.297 – “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”. 
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coscienza morale e civile nessun altro può essere interprete più  

qualificato. 
 
A tal fine i genitori dovranno sentirsi impegnati: 
 
- perché nella famiglia, nella scuola, in ogni momento e luogo della 

vita sociale i figli siano  educati fin dalla più tenera età al rispetto 
delle persone, delle cose, delle opinioni altrui e delle  istituzioni 
democraticamente costituite;  

 
- perché  i  figli  siano  abituati  all'autodisciplina,  all'indipendenza  

del  proprio  pensiero,  alla  solidarietà e all'amore verso il 

prossimo;  
 
- perché gli studenti imparino sia ad esprimersi liberamente sia a 

sapere valutare e ascoltare, nella  versione più decisa verso ogni 
forma di violenza, sopraffazione, autoritarismo e intolleranza  

 

- con  la  legge  sull'autonomia  scolastica  i  Comitati  Genitori  sono  
stati  riconosciuti  come  "associazione  di  fatto",  nella  
preparazione  del  P.O.F.  e  nei  progetti  di  sperimentazione  
esprime proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e Consiglio 
d'Istituto devono  tenere conto. 
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Assemblee dei Genitori 
 
 
I genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto 
di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. 
 

Qualora l'assemblea si svolga nei locali della scuola, la data l'ora e 
l'orario di svolgimento debbono  essere concordati di volta in volta con 
il Dirigente Scolastico. 
 
Le assemblee dei genitori possono essere di interclasse, di classe o di 
istituto. 

 
L’assemblea di classe o interclasse, è convocata su richiesta dei 
genitori eletti (i rappresentanti) nei rispettivi consigli. 
 
L'assemblea di istituto è convocata su richiesta: 

- del Presidente del Comitato Genitori,  
- dalla maggioranza del Comitato dei  genitori  
- di 200 genitori (negli istituti fino a 1000 studenti) 
 
L'assemblea di Istituto può articolarsi, in relazione al numero dei 
partecipanti e alla disponibilità dei  locali, in assemblee di classi 
parallele. 
 

Norme generali 

 
La richiesta di convocazione deve essere formulata per iscritto,  
contenere l'ordine del giorno e svolgersi fuori dell'orario delle lezioni. 

 
Il Dirigente Scolastico, sentita la giunta esecutiva del consiglio 
d'Istituto o di circolo, autorizza la  convocazione e i genitori promotori 
ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo,  
rendendo noto anche l'ordine del giorno 
 

 
L'assemblea deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento 
inviato al consiglio di Istituto  o di Circolo. 
 
All'assemblea di classe o d'Istituto possono partecipare, con diritto di 
parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della 

classe o dell'Istituto. 
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