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Avviso n. 67 

 

Oggetto: convocazione Consigli di Interclasse 
 

Sono convocati, in modalità di videoconferenza su Google Suite Class-room, i Consigli di Interclasse in 

data 29/11/2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:00, con la presenza dei soli docenti, e dalle ore 16:00 alle 

ore 17:00 con la presenza dei docenti e Rappresentanti dei genitori,  per discutere sui seguenti punti 

all’o.d.g.: 

 

Dalle 15:00 alle 16,00 - o.d.g. componente docenti:  

1) Andamento educativo-didattico delle classi;  

2) Elaborazione Programmazione annuale, PEI e PDP;  

3) Condivisione Programmazioni annuali e Offerta Formativa.  

4) Continuità - Orientamento (condivisione percorsi attivati e da attivare) 

Dalle 16:00 alle 17:00 - o.d.g. componente docenti e genitori:  

1) Insediamento Consigli d’interclasse a. s. 2021 con componente genitori;  

2) Andamento educativo-didattico delle classi;  

3) Condivisione Programmazioni annuali e Offerta Formativa 

4) Comunicazioni 

 

Il link per partecipare alla riunione in videoconferenza verrà creato dal docente di classe prevalente e 

reso noto mezz’ora prima della riunione, sia ai docenti che ai Rappresentanti dei genitori. 

I rappresentanti dei genitori sono ammessi alla seduta alle ore 16.00. La seduta, in assenza del 
Dirigente scolastico, sarà presieduta dal docente prevalente di classe. Fungerà da Segretario  

verbalizzante un docente membro del Consiglio a rotazione. I verbali saranno inviati alla scrivente. 

 

 

                                                                                                                               La Dirigente  

 Mariarosaria Napoliello 
            documento firmato digitalmente ai sensi  

           del D.Lgs 82/2005e norme ad esse connesse 
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Consiglio di Interclasse 

  

Composizione 

Il Consiglio di interclasse è composto da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso 
plesso e da un genitore rappresentante per ciascuna delle classi interessate, eletto dai genitori 
degli alunni iscritti. Fanno parte del Consiglio di interclasse anche i docenti di sostegno che sono 
contitolari delle classi interessate. 
E' presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del Consiglio, da lui delegato. 
Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti, 
membro del Consiglio stesso. 

  

Compiti e funzioni 

Il Consiglio di interclasse ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle 
competenze del Collegio Docenti, in particolare: 
-  agevola ed estende i rapporti fra docenti, genitori ed alunni; 
-  formula proposte al Collegio Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative 
di     sperimentazione; 
-  esprime parere in merito all'adozione dei libri di testo; 
-  dà parere sui progetti di sperimentazione metodologico-didattica proposti dagli insegnanti; 
-  valuta periodicamente l'andamento educativo didattico nelle classi di competenza. 
Inoltre il Consiglio di Interclasse si riunisce con la sola presenza dei docenti nei seguenti casi: 
-  per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari; 
-  per esprimere parere sui casi di non ammissione degli alunni alla classe successiva. 

  

Elezioni 

I rappresentanti dei genitori vengono eletti annualmente nel corso di assemblee convocate dal 
Dirigente Scolastico di norma entro il 31 ottobre. 
Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni e compatibili con gli 
impegni dei membri eletti. 
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