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Il rappresentante dei genitori costituisce l’anello di congiunzione  tra la scuola 
e i genitori della sezione/classe che rappresenta sia nel quotidiano, facendosi 
portavoce di esigenze/proposte del gruppo di genitori che rappresenta, sia  
durante le riunioni di Consiglio.



Il Consiglio di intersezione opera nella Scuola dell’Infanzia ed è composto da: 

- i docenti delle sezioni dello stesso plesso (inclusi quelli di sostegno se 
presenti)  

- per ciascuna delle sezioni, un rappresentante dei genitori.  

Presiede il Dirigente Scolastico o il referente della Scuola dell’Infanzia 
delegato. 

Il Consiglio di interclasse opera nella Scuola Primaria ed è composto da: 

- i docenti (inclusi quelli di sostegno se presenti) dei gruppi di classi parallele 
(o dello stesso ciclo o dello stesso plesso)  

- per ciascuna delle classi, un rappresentante dei genitori.  

Presiede il Dirigente Scolastico o il coordinatore di interclasse delegato (nel 
caso di Consigli di plesso, il collaboratore del Dirigente Scolastico)

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE E CONSIGLIO DI INTERCLASSE



Quale ruolo hanno i rappresentanti dei genitori nei Consigli? 

Durante le riunioni di Consiglio di intersezione/interclasseIl Consiglio, 

attraverso i rappresentanti, informa le famiglie sull’andamento della 
sezione/classe.  

I rappresentanti riferiscono ed evidenziano al Consiglio: 

le richieste 
  
le proposte 

le problematiche della classe.  

scopo: l’interesse comune è quello di cercare di fare il possibile per 
garantire un’adeguata preparazione e una soddisfacente esperienza scolastica  
ai bambini, intesa in senso ampio . 



Quali sono le competenze e le funzioni del Consiglio di intersezione/ 
interclasse? 

si occupa dell’andamento generale della classe,  

si esprime su eventuali progetti di sperimentazione,  

formula proposte al Collegio Docenti relative all’azione educativa e didattica 

 propone gli strumenti e le modalità per agevolare e rendere più efficace il 
rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e studenti. 

Nelle prime riunioni di Consiglio viene illustrata e predisposta la 
Programmazione educativo-didattica dell’anno scolastico che contiene:  
le attività che i docenti della classe intendono portare avanti, l’esplicitazione 
di modalità, metodologia, mezzi e strumenti 

…in armonia con le indicazioni contenute nel P.O.F. triennale dell’Istituto



Pertanto, la composizione dei Consigli di intersezione/interclasse nel corso dell’anno 
non è rigida e può prevedere incontri in cui è necessaria  
 la presenza: 
di entrambe le componenti;  
della sola componente docente;  

Nella scuola il Consiglio opera con la sola presenza dei docenti  per la realizzazione 
del coordinamento didattico, per attività di valutazione, progettazione,  per la 
realizzazione dei rapporti interdisciplinari … 

Ciò in quanto i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e 
della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento



LE ASSEMBLEE NEL T.U. sull’istruzione D.Lgs 297/1994 

Art. 12. Diritto di assemblea 

1. (…)  i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in 
assemblea nei locali della scuola

Art. 15.  Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. 
L'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei 
genitori eletti nei consigli di intersezione/interclasse

2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono 
esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di 
svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con Dirigente 
Scolastico.



l'assemblea di Circolo/Istituto è convocata: 

- su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto  
- della maggioranza del comitato dei genitori 
- qualora la richiedano cento genitori (negli istituti con popolazione scolastica fino a 500) 

Il Dirigente Scolastico, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di 
istituto, autorizza la convocazione  

e  
i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, 
rendendo noto anche l'ordine del giorno.  

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che 
viene inviato in visione al Consiglio di Circolo/Istituto.

All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di 
parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o 
dell'istituto.


