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COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE - PERIODICITÀ DELLE RIUNIONI

I consigli di classe sono presieduti dal dirigente scolastico o da un docente, suo delegato. La loro composizione è
disciplinata dall’art. 11 dello Statuto del nostro Istituto, articolo che si riporta integralmente.

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti e dai rappresentanti dei genitori di ogni singola classe delle
cinque scuole primarie e secondarie di primo grado dell’istituzione.

2. Nelle scuole primarie fanno parte del consiglio n. 2 rappresentanti dei genitori; nelle scuole secondarie
di primo grado fanno parte del consiglio di classe n. 4 rappresentanti dei genitori.

3. In relazione alla particolarità dei percorsi di istruzione per adulti, della scuola in ospedale e della scuola in
carcere l’organizzazione ed il funzionamento dei consigli di classe sono disciplinati con regolamento interno
valorizzando la partecipazione degli studenti.

4. I componenti del consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità
stabilite dal regolamento interno e comunque entro 40 giorni dall’inizio delle lezioni; essi restano in carica
per l’intera durata dell’anno scolastico.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche
tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

6. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell’istituzione o da un docente da lui delegato, anche al fine
di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio
dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

7. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, al fine di agevolare l’informazione delle famiglie,
i consigli sono aperti alla partecipazione di tutti i genitori e dei corsisti della classe interessata.

I consigli di classe delle scuole primarie si riuniscono con periodicità bimestrale con la partecipazione delle
componenti docenti e genitori nei mesi di novembre, gennaio, marzo e maggio.
I consigli di classe delle scuole secondarie di primo grado si riuniscono ogni mese con la sola componente
docente, nei mesi di novembre e di aprile con la partecipazione della componente dei genitori.

PERCHÉ PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE PER L’ELEZIONE DEI  CONSIGLI DI CLASSE

Le funzioni dei consigli di classe sono illustrate dall’art. 12 dello Statuto che di seguito si riporta integralmente.

1. Il consiglio di classe è un organo propositivo e rappresentativo e ha la funzione di definire le attività
curricolari ed extracurricolari, tenendo conto del progetto d’istituto e della programmazione dell’attività
didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.

2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docente e senza partecipanti esterni, svolge
l’attività di coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti, provvedendo altresì
allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.

3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell’attività didattica, per le assemblee di classe
con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito il consiglio di classe si riunisce secondo un
calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal
contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti per non meno di quattro volte all’anno.

4.  Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che dovrà prevedere che per
specifiche esigenze possa riunirsi, oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo
orizzontale o verticale.

I genitori eletti possono mantenere un vivo e costante rapporto con gli elettori convocando periodicamente
assemblee di classe previo ritiro dell’autorizzazione ad utilizzare i locali scolastici, rilasciata dal dirigente
scolastico.


