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JOB DESCRIPTION
TITOLO
COLLEGIO DEI DOCENTI
DEFINIZIONE
Organo collegiale scolastico composto da tutti i docenti
COMPOSIZIONE
 Dirigente Scolastico: controlla e presiede la riunione collegiale
 Su incarico del Dirigente Scolastico uno dei docenti collaboratori presiede la riunione in sua
assenza, il secondo collaboratore svolge la funzione di segretario alle riunioni collegiali.
 Personale docente (di ruolo e non di ruolo) del circolo
ATTIVITÀ
 Si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente
Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta. Comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
 Si riunisce durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.
 Cura la programmazione dell’azione educativa.
 Adegua nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo stato, i curricoli di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali.
 Favorisce il coordinamento interdisciplinare
 Esercita le proprie funzioni nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun
docente
 Delibera ai fini della valutazione degli alunni, la suddivisione dell’anno scolastico in due o
tre periodi.
 Valuta periodicamente l’andamento dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati.
 Propone ove necessario opportune misure per il miglioramento dell’attività didattica
 Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di intercassi
 Promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione
 Promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti del Circolo
 Elegge i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale
docente.
 Individua le aree di intervento per le attribuzioni di specifiche funzioni strumentali;
individua le Funzioni strumentali preso atto delle competenze e le attribuisce in base a
criteri stabiliti.
 Nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri (residenti in Italia)
adotta le iniziative previste dalla normativa vigente.
 Esamina allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso
profitto e di irregolare comportamento degli alunni, su iniziative dei docenti della rispettiva
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classe o sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico-socio-psicopedagogico e di orientamento
Esprime parere per gli altri aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all’educazione
alla salute
Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi a dai regolamenti di sua
competenza
Nell’adottare le proprie deliberazioni tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei
consigli di intersezione di interclasse
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