
ALLEGATO  B 

SCHEDE OSSERVAZIONE RIUNIONI “ORGANI COLLEGIALI” 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL GIORNO _______________ 

 

a) Ordine del Giorno: 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

6. ________________________________ 

b) Numero docenti presenti ___ / ___ 

c) Gestione del Collegio 

□  Presiede il Dirigente                                     □ Presiede un Delegato 

                 Vengono utilizzati strumenti informatici?          

              □ NO               □ SÍ, ossia _____________________________________________  

d) Partecipazione al dibattito: 

             Coinvolge la maggior parte dei Docenti?  

              □ NO               □ SÍ 

Modalità di 
partecipazione 

mai talvolta spesso sempre 

attiva     

costruttiva e propositiva     

polemica     

     

 

Clima  mai talvolta spesso sempre 

sereno     

teso     

conflittuale     

     

 

L’ordine del giorno è stato rispettato?                       

□ SÍ               □ NO, perché ____________________________________________ 

L’ordine del giorno è stato esaurito?                       



□ SÍ               □ NO, perché ____________________________________________ 

 

Modalità votazioni mai talvolta spesso sempre 

Alzata di mano     

Appello nominale     

Voto segreto     

 

Approvazione delibere mai talvolta spesso sempre 

All’unanimità     

A maggioranza     

 

e) Osservazioni 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



CONSIGLIO DI CLASSE _________ DEL GIORNO _______________ 

 

a) Ordine del Giorno: 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4.  ________________________________ 

5. ________________________________ 

6. ________________________________ 

b) Numero docenti presenti ___ / ___ 

c) Gestione del Consiglio: 

□  Presiede il Coordinatore                                     □ Presiede un Delegato 

                 Vengono utilizzati strumenti informatici?          

              □ NO               □ SÍ, ossia _____________________________________________  

d) Partecipazione al dibattito: 

             Coinvolge la maggior parte dei Docenti?  

              □ NO               □ SÍ 

Modalità di 
partecipazione 

mai talvolta spesso sempre 

attiva     

costruttiva e propositiva     

polemica     

     

 

             Coinvolge i rappresentanti degli studenti?  

              □ NO               □ SÍ 

Modalità di 
partecipazione 

mai talvolta spesso sempre 

attiva     

costruttiva e propositiva     

polemica     

     

 

              Coinvolge i rappresentanti dei Genitori?  

              □ NO               □ SÍ 

 



 

Modalità di 
partecipazione 

mai talvolta spesso sempre 

attiva     

costruttiva e propositiva     

polemica     

     

 

Clima  mai talvolta spesso sempre 

sereno     

teso     

conflittuale     

 

L’ordine del giorno è stato rispettato?                       

□ SÍ               □ NO, perché ____________________________________________ 

L’ordine del giorno è stato esaurito?                       

□ SÍ               □ NO, perché ____________________________________________ 

e) Osservazioni 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



RIUNIONE DI DIPARTIMENTO DEL GIORNO _______________ 

 

a) Ordine del Giorno: 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4.  ________________________________ 

5. ________________________________ 

6. ________________________________ 

b) Numero docenti presenti ___ / ___ 

c) Gestione della  riunione 

□  Presiede il Coordinatore                                     □ Presiede un Delegato 

                 Vengono utilizzati strumenti informatici?          

              □ NO               □ SÍ, ossia 

________________________________________________________ 

 

d) Partecipazione al dibattito: 

             Coinvolge la maggior parte dei Docenti?  

              □ SÍ               □ NO 

Modalità di 
partecipazione 

mai talvolta spesso sempre 

attiva     

costruttiva e propositiva     

polemica     

     

 

Clima  mai talvolta spesso sempre 

sereno     

teso     

conflittuale     

     

 

L’ordine del giorno è stato rispettato?                       

□ SÍ               □ NO, perché ___________________________________________ 

L’ordine del giorno è stato esaurito?                       

□ SÍ               □ NO, perché ___________________________________________ 



 

Se risulta necessario produrre materiali (programmazione, unità didattiche, schede di lavoro, 

compiti comuni,…), organizzare attività (di recupero, per le eccellenze, …), il carico di lavoro 

viene distribuito equamente tra tutti i docenti? 

□ SÍ               □ NO, perché ____________________________________________ 
                                                              
                                    
 

e) Osservazioni 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


