
 
	
	
	
	
	
	
	
Il Consiglio di Intersezione, il Consiglio di interclasse e il Consiglio di classe 
sono Organi Collegiali composti dai rappresentanti di genitori (componente elettiva) e 
dai docenti (componente ordinaria).  
Hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione 
educativa e didattica e quello di agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 
alunni. Si differenziano, in relazione all’ordine di scuola, come indicato nel seguente 
elenco: 
 
 
Scuola dell’Infanzia - Consiglio di intersezione, composto da tutti i docenti 
e da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; 
presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato. 
 
Scuola Primaria - Consiglio di interclasse, composto da tutti i docenti e un 
rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il Dirigente 
scolastico o un docente da lui delegato. 
 
Scuola Secondaria di I grado - Consiglio di classe, composto da tutti i docenti della 
classe e da quattro rappresentanti dei genitori; presiede il Dirigente scolastico o un 
docente da lui delegato. Il Consiglio di Classe ha, fra le sue funzioni, l’analisi delle 
condizioni di partenza della classe, la programmazione didattica e educativa, la 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 
Predispone la Programmazione educativo-didattica che stabilisce tutte le attività che i 
docenti della classe intendono portare avanti con gli allievi, esplicitando modalità, 
metodologia, mezzi e strumenti, in sintonia con quanto previsto in sede di Dipartimenti 
disciplinari e in armonia con le indicazioni contenute nel P.T.O.F. dell’Istituto. 
Formula, inoltre, le proposte per l’adozione dei libri di testo. 
Attraverso i rappresentanti, informa gli studenti e le famiglie sull’andamento della classe. 
I rappresentanti dei genitori e degli studenti riferiscono al Consiglio le richieste ed 
evidenziano le problematiche della classe. 
La funzione valutativa periodica e finale degli alunni viene esercitata dalla sola 
componente docenti. 
Il Consiglio di Classe delibera i provvedimenti disciplinari, compresi quelli che 
prevedono l’allontanamento dalle lezioni. 
	


