
 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ORGANI COLLEGIALI 
 

ASSEMBLEE DI CLASSE 

• Frequenza: due o tre volte all’anno 

• Obiettivo: sono il luogo in cui docenti e genitori si confrontano, nel rispetto 
delle reciproche competenze e ruoli, sulle esperienze che la classe sta vivendo, 
sui risultati raggiunti, sulle difficoltà incontrate, sugli strumenti adottati.  

• Note: la prima assemblea di classe che viene indetta solitamente entro i primi 
giorni di ottobre ed ha come finalità:  

- la presentazione delle attività didattiche e delle proposte formative 
dell’anno 

- l’elezione dei rappresentanti di classe 

 

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  

• Frequenza: due o tre volte all’anno 
• Obiettivi: 

o è il luogo in cui il Dirigente Scolastico incontra tutti i rappresentanti di 
classe 

o è il luogo dove si condividono tematiche trasversali alle classi: la 
formazione genitori, l’organizzazione di momenti forti per la vita della 
scuola (Open Day, Festa di Natale, Festa di fine anno, etc…), la mensa, le 
attività extra scolastiche. 

• Note: il verbale di questa assemblea viene poi condiviso con tutte le famiglie 
della scuola attraverso i canali di distribuzione dei rappresentanti di classe 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

• Struttura  

o per la Scuola Primaria sono costituiti dalla maestra prevalente, che funge 
da coordinatore, e da tutti gli specialisti delle diverse discipline 

o per la Scuola Secondaria sono costituiti dai docenti di tutte le discipline 
di quella classe 

• Frequenza: sono convocati almeno due volte per ogni trimestre 

• Obiettivi:  

o condividere le linee didattiche ed educative per le varie classi 

o trovare strategie comuni per aiutare eventuali ragazzi in difficoltà 

o condividere le valutazioni del comportamento e dei traguardi didattici 
di classe 
 

COLLEGIO DOCENTI 

• Struttura 

o per la Scuola Primaria è costituito da tutte le maestre prevalenti e da 
tutti gli specialisti delle diverse discipline 

o per la Scuola Secondaria è costituito dai docenti delle tre classi 

• Frequenza: almeno due volte per ogni trimestre 

• Obiettivi:  

o Condividere i progetti trasversali (es. progetto di educazione alla 
cittadinanza) e le linee educative comuni per i momenti trasversali alle 
classi (intervallo, spazio mensa, spazio compiti assistito)  

 



 

 

 

 

 

 

COLLEGIO DOCENTI VERTICALE 

• Frequenza: almeno due volte all’anno 

• Struttura: è composto da tutti i docenti della Scuola Primaria (maestre 
prevalenti e specialisti) e da tutti i docenti della Scuola Secondaria  

• Obiettivo: condividere i progetti trasversali a tutta la scuola, come ad esempio 
“il tema dell’anno”, l’Open day, la Festa di Natale, la Festa di fine anno,…) 
 

 

 

 


