Capo primo
ORGANI DELL’ISTITUTO
ART. 5 - CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE
Composizione e compiti
1) Consiglio di interclasse -Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per
ciascuna delle classi interessate;
Consiglio di classe -Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e
quattro rappresentanti dei genitori;
2) Il Consiglio di Interclasse, Classe, costituito per classi parallele o per classe, in rapporto
ai relativi problemi, può essere convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o, su
richiesta scritta e motivata nel rispetto dell’art.4 del D.P.R. n° 416, da almeno1/3 dei suoi
membri, escludendo dal computo il Presidente.
3) Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano
Annuale delle attività, approvato all’inizio di ogni anno scolastico; ulteriori riunioni potranno
essere effettuate su richiesta motivata e scritta degli insegnanti o dei rappresentanti dei
genitori.
4) Il Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe si riunisce secondo due modalità: in
seduta ristretta con la presenza dei soli docenti e a seguire, in seduta allargata con la
presenza dei genitori.
5) Il Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe con la presenza dei soli docenti
svolge attività di:
a. progettazione e programmazione didattico – educativa di percorsi formativi
curricolari, extracurricolari, educativi.
b. coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
c. verifica andamento didattico - disciplinare della classe/sezione
d. valutazione degli esiti degli apprendimenti.
6) Con la presenza dei genitori:
a. formula proposte educativo didattiche (relativamente all’ampliamento dell’azione
formativa: progetti, visite guidate, viaggi di istruzione) al Collegio Docenti e al
Consiglio di Istituto;
b. verifica l’andamento educativo – didattico delle classi;
c. agevola i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
d. nella scuola primaria e secondaria esprime un parere sui libri di testo da adottare;
7) Il Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico
oppure da un docente delegato facente parte del consiglio. Il verbale viene redatto da un
docente che svolge la funzione di segretario.
Il Rappresentante di Intersezione/Interclasse/Classe dei Genitori
1) Il rappresentante dei Genitori è eletto con votazione a scrutinio segreto tra i genitori di
ciascuna sezione o classe riuniti in assemblea, entro il mese di ottobre di ogni anno
scolastico nella data stabilita dal Consiglio di Istituto.
2) Ha funzioni di coordinamento e di raccolta delle proposte e delle problematiche di
interesse generale tra i genitori della sezione o della classe e di raccordo con la
componente docente e la Direzione. E’ membro di diritto del Consiglio di
Interclasse/Classe. Può richiedere la convocazione dell'assemblea di classe.

