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Allegato A 

Consigli di intersezione, interclasse, di classe 

 

Componenti 

Consiglio di intersezione Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per 
ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui 
delegato, facente parte del consiglio. 
Consiglio di interclasse Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per 
ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui 
delegato, facente parte del consiglio. 
Consiglio di classe   
Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei 
genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del 
consiglio. 
Scuola Secondaria di secondo grado: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei 
genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, 
da lui delegato facente parte del consiglio.  
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in 
questi organismi. E’ diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. 
 
Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione si occupa dell’andamento generale 
della classe, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, ha il compito di 
formulare proposte al Collegio Docenti relative all’azione educativa e didattica e di 
proporre gli strumenti e le modalità per agevolare e rendere più efficace il rapporto scuola-
famiglia e il rapporto tra docenti e studenti. 
Il Consiglio di classe formula, inoltre, le proposte per l’adozione dei libri di testo. Tali 
proposte vengono presentate al Collegio dei docenti il quale provvede all’adozione dei libri 
di testo con relativa delibera. Rientrano nelle competenze dei Consigli di classe anche i 
provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che comportano l’allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni. 
Quando esercita la competenza in materia disciplinare il Consiglio di classe deve operare 
nella composizione allargata a tutte le componenti, compresi, quindi, gli studenti e i 
genitori.  
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