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Compiti dei Consigli di classe, Interclasse e di Intersezione   

a. Art. 3 D.P.R. 416/1974 (omissis)…… i Consigli di Interclasse con la componente genitori sono 

presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato: si 

riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio 

Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, e 
con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.   

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari spettano al Consiglio di Interclasse con la sola presenza dei docenti (interclasse 

tecnico)   

….. (omissis) Le funzioni del segretario del Consiglio di Interclasse sono attribuite dal presidente ad uno 

dei docenti, membro del Consiglio.   

b. Estratto dalla Circ. Min. n. 274 del 19.09.1994:   

“i consigli di interclasse costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche 

per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi (…..).   

Possono contribuire ad individuare le opportune iniziative sia curriculari sia extracurriculari idonee ad 

arricchire di motivazioni ed interessi l’impegno degli allievi, nonché proposte di sperimentazione. In 

particolare debbono essere impegnati a valutare la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici e ad 

indicare le attività parascolastiche ed extrascolastiche che la classe intende svolgere, inclusi i viaggi 

d’istruzione e le visite guidate e ad individuare eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una 

positiva partecipazione di tutti gli allievi all’attività di classe. Il Consiglio di Interclasse è chiamato ad 

affrontare i problemi di disadattamento scolastico e/o sociale, che, non risolti tempestivamente, 

non consentono di raggiungere quella irrinunciabile formazione di base, senza la quale è 

pregiudicata sia la reale possibilità di un’efficace continuazione degli studi, sia un qualificato 

inserimento nella vita sociale e di lavoro (…..)    

c. L'art. 2 della L.517/1977 attribuisce ai Consigli d'Interclasse la facoltà di avanzare proposte al 
Collegio dei Docenti sulla programmazione e sulla realizzazione di attività scolastiche integrative 

e dispone che i Consigli d'Interclasse si riuniscano almeno ogni bimestre, per verificare 
l'andamento delle attività didattiche e proporre adeguamenti del programma di lavoro.   
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Ruolo del rappresentante dei genitori   
Il rappresentante dei genitori nei Consigli rimane in carica fino alle elezioni successive, in caso di 

dimissioni o perdita dei requisiti viene sostituito dal primo dei non eletti.   

Il rappresentante di classe:   

* informa i genitori sulle iniziative proposte dal Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione;   

* riceve le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di preavviso e deve essere 

convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli impegni di lavoro 
(art.39 TU);   

* può convocare l'assemblea 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 indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato, oltre alla data e all’ora, anche l'ordine del 

giorno;  
  

* può avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari 
compatibili con l'organizzazione scolastica;   

* può accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc...), (la segreteria può 
richiedere il pagamento delle fotocopie);  

* non tratta argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio 

quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento);  

*non si occupa di casi singoli che saranno invece discussi in altre sedi (colloquio con il Dirigente, con il 

team di classe o con i docenti nel ricevimento individuale);  

* si fa portavoce delle istanze presentate dai genitori, problemi, iniziative, proposte, necessità della 
propria classe presso il Consiglio di cui fa parte e presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo.   

Composizione dei Consigli di classe di Interclasse e di 

Intersezione   
Nella scuola secondaria di I grado, fanno parte dei consigli di classe tutti i docenti della classe e fino a 

quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, 

facente parte del consiglio.   

I Consigli di interclasse (Scuola Primaria) e i consigli di intersezione (Scuola dell’Infanzia) sono 

composti da:   

● tutti i docenti delle classi o sezioni di una stessa scuola;  

  

● un rappresentante per ciascuna classe o sezione eletto dai genitori degli alunni iscritti;  
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● dal Dirigente Scolastico o docente delegato.   

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 (in questo caso restano 

in carica fino al 31 agosto).    

 

 

 


