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Composizione del Consiglio di Intersezione/Intercla sse/Classe 
 
Il Consiglio di Intersezione della Scuola dell’infanzia è composto da tutti i docenti della 
scuola e da un genitore in rappresentanza di ogni sezione. 
 
Il Consiglio di Interclasse della Scuola primaria è composto da tutti i docenti della scuola e 
da un genitore in rappresentanza di ogni classe. 
 
Il Consiglio di Classe della Scuola sec. di primo grado è composto da tutti i docenti della 
classe e fino a quattro genitori in rappresentanza di ogni classe.                                   
                      
        
 

Compiti del Consiglio di Intersezione (Scuola dell’ infanzia) 
 
 

1. Il Consiglio di Intersezione è la sede più diretta per coordinare e ampliare la 
collaborazione tra le componenti scolastiche (docenti, genitori). 

 
2. I principali compiti del Consiglio di Intersezione (solo docenti)  consistono 

nell’analizzare la situazione degli alunni per fasi successive: programmare, in base 
a tale analisi, le attività didattiche; stabilire le strategie, le modalità di intervento e gli 
strumenti di lavoro comuni per il conseguimento degli obbiettivi programmati; 
verificare in itinere la programmazione  per adeguarla alla situazione degli alunni. 

 
3. Il Consiglio di Intersezione (solo docenti) individua i casi problematici  e/o di 

comportamento poco adeguato, allo scopo di programmare ogni possibile recupero. 
 



4. Programma interventi, individua e affronta le problematiche educative – didattiche 
per consentire agli alunni di partecipare  con profitto alle attività della classe, per il 
conseguimento di una adeguata formazione di base.  

 
5. Propone le attività e le iniziative da inserire nella programmazione e/o nel POF, 

l’acquisto dei sussidi didattici. 
 

6. Le riunioni del Consiglio di Intersezione sono presiedute dal docente delegato dal 
dirigente scolastico e devono sempre essere verbalizzate dal segretario. Il 
Consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni con scadenza 
mensile  e secondo il calendario delle attività, salvo casi di estrema necessità. 

 
7. I rappresentanti dei genitori verranno informati sulle varie attività e sulle diverse 

problematiche riguardanti le sezioni e la scuola; essi hanno, inoltre, il diritto di 
convocare, nei modi e nelle forme concordate con il dirigente, assemblee dei 
genitori, per illustrare più dettagliatamente l’andamento didattico e disciplinare della 
sezione. 

 
                       

Compiti del Consiglio di Interclasse (Scuola primar ia) 

1. Il Consiglio di Interclasse è la sede più diretta per coordinare e ampliare la 
collaborazione tra le componenti scolastiche (docenti, genitori). 
 

2. I principali compiti del Consiglio di Interclasse (solo docenti)  consistono 
nell’analizzare la situazione degli alunni per fasi successive: programmare, in base 
a tale analisi, le attività didattiche; stabilire le strategie, le modalità di intervento e gli 
strumenti di lavoro comuni per il conseguimento degli obbiettivi programmati; 
ricercare tutti i possibili punti di collegamento delle varie discipline; verificare in 
itinere la programmazione  per adeguarla alla situazione degli alunni. 

 
3. Il Consiglio di Interclasse (solo docenti) individua i casi di scarso rendimento  e/o di 

comportamento poco corretto degli alunni, allo scopo di programmare ogni possibile 
recupero. 

 
4. Programma interventi, individua e affronta le problematiche educative – didattiche 

per consentire agli alunni di partecipare  con profitto alle attività della classe, per il 
conseguimento di una adeguata formazione di base.  

 
5. Propone le attività e le iniziative da inserire nella programmazione e/o nel POF,        

l’adozione dei libri di testo e l’acquisto dei sussidi didattici. 
 

6. Le riunioni del Consiglio di Interclasse sono presiedute dal docente delegato dal 
dirigente scolastico e devono sempre essere verbalizzate dal segretario. Il 
Consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni con scadenza 
mensile  e secondo il calendario delle attività, salvo casi di estrema necessità. 

 

7. I rappresentanti dei genitori verranno informati sulle varie attività e sulle diverse 
problematiche riguardanti le classi e la scuola; essi hanno, inoltre, il diritto di 
convocare, nei modi e nelle forme concordate con il dirigente, assemblee dei 



genitori, per illustrare più dettagliatamente l’andamento didattico e disciplinare della 
classe. 

 

Compiti dei Consigli di Classe (Scuola sec. di prim o grado) 

1. Il Consiglio di Classe è la sede più diretta per coordinare e ampliare la 
collaborazione tra le componenti scolastiche ( docenti, genitori). 

 
2. I principali compiti del Consiglio di Classe (solo docenti)  consistono 

nell’analizzare la situazione degli alunni per fasi successive: programmare, in 
base a tale analisi, le attività didattiche; stabilire le strategie, le modalità di 
intervento e gli strumenti di lavoro comuni per il conseguimento degli obbiettivi 
programmati; ricercare, senza forzature, tutti i possibili punti di collegamento 
delle varie discipline; verificare in itinere la programmazione  per adeguarla alla 
situazione degli alunni. 

 
3. Il Consiglio di Classe (solo docenti)   individua i casi di scarso rendimento  e/o di 

comportamento poco corretto degli alunni, allo scopo di programmare ogni 
possibile recupero. 

 
4. Programma interventi, individua e affronta le problematiche educative – 

didattiche per consentire agli alunni di partecipare  con profitto alle attività della 
classe, per il conseguimento di una adeguata formazione di base.  

 
5. Propone le attività e le iniziative da inserire nella programmazione e/o nel POF, 

l’adozione dei libri di testo e l’acquisto dei sussidi didattici. 
 

6. Le riunioni del Consiglio di Classe sono presiedute dal dirigente  oppure dal 
coordinatore della classe, suo delegato e devono sempre essere verbalizzate 
dal segretario. Il Consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle 
lezioni con scadenza mensile  e secondo il calendario delle attività, salvo casi di 
estrema necessità. 

 
7. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe verranno informati sulle varie 

attività e sulle diverse problematiche riguardanti le classi e la scuola; essi 
hanno, inoltre, il diritto - dovere di convocare, nei modi e nelle forme concordate 
con il dirigente, assemblee dei genitori, per illustrare più dettagliatamente 
l’andamento didattico e disciplinare della classe. 

 

 


