STATUTO - REGOLAMENTO
ORGANI COLLEGIALI
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“GIRA GIRASOLE”
Costituzione degli Organi Collegiali
La Cooperativa Sociale ARL Onlus “GIRA GIRASOLE” per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le
componenti alla gestione delle attività scolastiche ed educative della scuola dell’Infanzia “GIRA GIRASOLE” secondo la
legislazione scolastica italiana con particolare riferimento al D.M. n° 267 del 29 novembre 2007 sulla parità scolastica,
istituisce i seguenti organi collegiali:
Collegio dei Docenti
Consiglio di Intersezione
Assemblea dei Genitori
L’attività di tali organi è regolata dal presente Statuto – Regolamento.

COLLEGIO DEI DOCENTI
Composizione e riunioni
Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente,dal coordinatore didattico ed è presieduto dal Direttore
Scolastico. Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Direttore Scolastico che redige il verbale di ogni
riunione.
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Direttore Scolastico ne
ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Nel corso dell’anno sono previsti
almeno 5 nei mesi di settembre, novembre, gennaio maggio e luglio della durata di 2 ore. Una settimana prima,i membri
ricevono la convocazione e l’ordine del giorno proposto. . Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con
l'orario scolastico.
Competenze
Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola.
In particolare, quale organo tecnico:
 elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali;
 cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare (nell'ambito degli ordinamenti della scuola
stabilito dallo Stato) i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento
interdisciplinare esercitando tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel
quadro delle linee fondamentali indicate dal P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa);




formula proposte al Direttore Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e per lo svolgimento delle
attività extra curriculari
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento
dell'attività scolastica;




adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
promuove iniziative di aggiornamento dei docenti



esamina, allo scopo di individuare strategie per ogni possibile recupero,eventuali difficoltà relazionali, emotive e di
sviluppo degli alunni, attivando osservazioni,colloqui e strategie condivise con le famiglie e coinvolgendo a bisogno
specialisti ( medici,psicologi,pedagogisti,etc
tiene conto delle eventuali proposte e pareri del Consiglio di Intersezione



CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
Composizione e riunioni
E’ composto dai docenti delle due sezioni e da un rappresentante per ogni sezione eletto dai genitori durante l’Assemblea
generale dei genitori degli alunni e delle alunne iscritti e frequentanti .
Competenze
Il Consiglio di intersezione si riunisce almeno tre volte l’anno in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di :



adottare il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti e formula
educativa e didattica
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni

proposte in ordine all’azione



esprimere parere sull’adattamento del calendario scolastico



esprime parere all’inizio di ogni anno scolastico sui criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extra
curicculare,e delle eventuali gite scolastiche

ASSEMBLEA DEI GENITORI
I Genitori degli alunni e delle alunne hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste
nel presente statuto - regolamento.
Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di
svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Direttore Scolastico.
L’assemblea è convocata dal Direttore Scolastico nel mese di ottobre di ogni anno scolastico.
Possono aver luogo anche, su convocazione del Direttore Scolastico con l'eventuale partecipazione dei docenti,per l'esame
di problemi riguardanti specifiche situazioni o l'andamento generale didattico e formativo .
Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del
giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.
l registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria della scuola nell'apposito settore riservato agli Organi
Collegiali.
Vigore del presente «Statuto»
Il presente «Statuto», deliberato dalla Cooperativa Sociale ARL Onlus entra in vigore nell’anno scolastico 2015/2016.

