
Dal regolamento degli organi collegiali  
 
 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E INTERCLASSE E DELLE ASSEMBLEE  
 
ART 18 Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe 
 
I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe costituiscono la sede più diretta di 
collaborazione tra i docenti e le famiglie per la migliore realizzazione degli obiettivi che la scuola 
persegue.   I Consigli contribuiscono ad individuare iniziative integrative idonee ad arricchire di 
motivazioni e di interessi l’ impegno degli allievi, a valutare la scelta dei libri e dei sussidi didattici; 
ad individuare viaggi di istruzione e visite guidate; ad affrontare i problemi di disadattamento 
scolastico e/o sociale degli allievi. 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/ di Interclasse/di Classe  
hanno luogo in tutte le sedi dell’ Istituto nel mese di Ottobre di ogni anno. 
 
I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono composti da: 
- Dirigente Scolastico, o da un suo delegato 
- Docenti dei gruppi di classe parallele 
- Genitori rappresentanti di classe/sezione:    per la Scuola       dell’ Infanzia e la Scuola 
Primaria 1 rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi / sezione interessate.  Per la Scuola 
Secondaria di I Grado 4 rappresentanti dei genitori eletti tra i genitori degli alunni iscritti alla 
classe.   (Art. 5 , comma 2,   punto b ,   del D.L.  n. 297/94)  

 
I Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico che in caso 
di impossibilità delega, in sua vece, un docente membro del Consiglio stesso.    Il Dirigente 
Scolastico attribuisce a un docente le funzioni di Segretario.   (Art. 5,   comma 5,  del  D.L.  n. 
297/94)  
          
I Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe hanno validita’ per l’intero anno scolastico. 
 
 
 
Art. 23   -  Assemblee dei genitori 
Le assemblee dei genitori sono regolate dall’Art. 15 del D.L.   n. 297/94. 
 
Allo scopo di rendere attiva e costante la partecipazione di tutti alla vita della scuola, le riunioni 
con i genitori saranno programmate in ore non coincidenti con l’ orario delle  lezioni e in orario 
compatibile con gli impegni di lavoro di ognuno.   
Inoltre le assemblee saranno collocate in date diverse per ordine di scuola, per ciclo nella Scuola 
primaria e per classi parallele nella Scuola Secondaria di I Grado. 
Alle riunioni non è consentita la presenza degli alunni.  Le assemblee dei genitori possono essere 
di sezione, di classe e di istituto. 
 


