
CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE

I Consigli di  Classe e di Interclasse sono presieduti dal DS o da un docente, suo delegato, membro del

Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le

componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. Il Consiglio si insedia all’inizio di ogni anno scolastico

e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività. 

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico o suo delegato ad uno dei

docenti membri del consiglio stesso. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario

di lezione con il  compito di  trattare  argomenti  in ordine all'azione educativa e didattica,  ad iniziative e

progetti, attività atte ad agevolare ed estendere i rapporti tra docenti genitori e alunni.

Vengono trattati anche:

- Gite, visite d'istruzione.

- Adozione dei libri di testo.

Il  Consiglio di Classe, solo per la scuola secondaria, viene allargato a tutti i  genitori della classe previo

accordo  con  i  rappresentanti,  precisando  che  si  trattta  comunque  di  un  Organo  Collegiale  e  non  di

un'assemblea.

I rappresentanti  dei genitori  al  Consiglio di Classe/ Interclasse vengono eletti,  o riconfermati,  una volta

all’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre.

Sono previsti: 

                        1 rappresentante per ogni classe della Scuola Primaria.

                        4 rappresentanti per ogni classe nella Scuola Secondaria di I° grado.

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

Scolastico nomina, per sostituirlo, il primo genitore fra i non eletti della stessa classe.

Il  rappresentante eletto può rendere noto il  proprio recapito telefonico, indirizzo mail,  agli  altri  genitori

chiedendo ad un docente della classe di poterlo distribuire agli alunni. Non è possibile coinvolgere l'Ufficio

di Segreteria della Scuola, nel rispetto della riservatezza.

● Il rappresentante di classe ha il diritto di:

1) Farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe.

2) Ricevere le convocazioni alle riunioni con almeno 5 gg. di anticipo.

3) Convocare l’Assemblea di Classe 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 al Dirigente Scolastico in cui sia specificato l’ordine del giorno. Una

volta effettuata l’Assemblea di Classe il rappresentante è tenuto a redigere un verbale.

4) Avere  a  disposizione  dalla  Scuola  un  locale  necessario  alle  riunioni  di  classe,  purché  in  orari

compatibili con l’organizzazione scolastica.



● Il rappresentante di classe non ha il diritto di:

1) Occuparsi di casi singoli.

2) Trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola.

● Il rappresentante di classe ha il dovere di:

1) Fare da tramite tra i genitori  che rappresenta e l’istituzione scolastica, facendosi portavoce delle

istanze presentate dai genitori nel momento assembleare o raccolte in altro modo.

2) Presenziare alle riunioni del Consiglio di Classe/Interclasse in cui è stato eletto.

3) Tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola e informare i genitori che rappresenta sulle iniziative

che li riguardano e sulla vita della scuola.

4) Promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta.

5) Conoscere il PTOF e il regolamento d'Istituto.


