
 

CONSIGLIO DI CLASSE,  
DI INTERSEZIONE,  
DI INTERCLASSE,  

DI INTERCONSIGLIO 
 

(T.U. 16/04/1994 n°294 titolo I, Art. 5) 
I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Interconsiglio di norma sono convocati dal 
Dirigente Scolastico o da un docente coordinatore di plesso delegato, secondo il 
calendario degli Impegni collegiali. 
Questi organismi possono essere convocati in via straordinaria qualora il Dirigente 
Scolastico o la maggioranza dei docenti del/i plesso/i lo ritenga necessario. 
La partecipazione di tutti i genitori ai Consigli di classe aperti ai medesimi, invece dei 
soli rappresentanti, è una consuetudine della scuola da vari anni e risponde 
all'esigenza di avvicinare il più possibile tale componente alla comunità educativa 
rappresentata dalla scuola. Di norma quindi, salvo diverso parere del Consiglio 
espresso all'inizio dell'anno, tutti i genitori sono invitati dai rappresentanti a partecipare 
ai Consigli di classe dove tale componente è prevista. 
Il Dirigente Scolastico può delegare un docente a coordinare e/o presiedere il Consiglio 
di Intersezione, di Interconsiglio, di Interclasse. 
Il Coordinatore: 
- presiede il Consiglio su delega del Dirigente Scolastico (verifica presenze e assenze, 
introduce i punti all'o.d.g., sintetizza gli interventi ed evita che si vada fuori tema con 
opportuni richiami, in modo da poter affrontare tutti gli argomenti in discussione, 
riassume gli interventi prima di una decisione, assicura una puntuale verbalizzazione 
delle discussioni, sintetizza nel verbale le decisioni prese); 
- coordina tutte le iniziative prese nel plesso o nella classe che coinvolgono gli 
insegnanti; 
- viene informato preventivamente da ogni collega sulle iniziative da prendere (visite 
guidate provvedimenti disciplinari, ecc.). 
Il Consiglio di classe collabora nei rapporti coi genitori nel caso di ragazzi che 
necessitino di interventi individualizzati e personalizzati (PEI, PDP, PEP, avvisi a nome 
del Consiglio, convocazione per colloqui o per altre necessità). 9 Il Coordinatore ha la 
facoltà di riunire l’assemblea dei genitori, sentito il consiglio di classe, avvisando la 
Dirigenza scolastica del giorno e dell’ora in cui avverrà la riunione per avere la 
disponibilità dei locali scolastici. 


