
 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 

vicolo Volpi, 22-30174 Venezia (VE) 

www.icdonmilanimestre.edu-veic845009@istruzione.it 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE/SEZIONE- FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE 

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si                  

arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la                   

partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della               

scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli                    

strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e                   

territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in                  

orari non coincidenti con quello delle lezioni 

Composizione 

I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe nella scuola secondaria, di interclasse nella scuola primaria e                    

di intersezione nella scuola dell'infanzia.  

Il Consiglio di intersezione è costituito dai docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni                 

interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

Il Consiglio di interclasse, è costituito tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi                  

interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

Il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il                   

dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione è così articolato: 

● consiglio chiuso: formato dal Dirigente Scolastico e dai docenti della classe; 
● consiglio aperto/completo: formato dal Dirigente Scolastico, dai docenti della classe e dai rappresentanti 

dei genitori. 
 

Compiti del Consigli di classe  

 

Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il                 

miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace              

rapporto scuola-famiglia (articolo 5 del  Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994  e successive modifiche). 

LE ASSEMBLEE DEI GENITORI 

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere                    

generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli.  

Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i                  

rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione               

specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici/l’apertura di un meet dedicato. 

Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori                   

possono anche essere convocate dai docenti della classe (articolo 15 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e                   

successive modifiche). 

 


