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ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 1°Gr.

“Iqbal Masih” - Trieste

TRIESTE

INFORMAZIONI DI BASE SUI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, C. DI INTERCLASSE,
C. DI CLASSE E SUL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Scuola dell’Infanzia: CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
Composizione : gli insegnanti di tutte le sezioni della Sc. dell’Infanzia ed un rappresentante eletto annualmente dai
genitori per ogni sezione.
Scuola Primaria: CONSIGLIO DI INTERCLASSE
Composizione : gli insegnanti delle classi interessate (in certi casi le classi dell’intero plesso, in altri le sole classi del
“modulo”), un rappresentante eletto annualmente dai genitori, per ogni classe interessata.
Scuola Secondaria di I grado: CONSIGLIO DI CLASSE
Composizione: gli insegnanti della singola classe (non sempre tutti), fino a quattro rappresentanti eletti annualmente
dai genitori della classe ;in base al Regolamento d’Istituto a specifiche riunioni possono essere invitati senza diritto
di voto tutti i genitori della class, realizzando di fatto un’Assemblea di classe (evento altrimenti raro in questo ordine
di scuola)..
COMPETENZE E RIUNIONI DEI CONSIGLI CON LA COMPONENTE GENITORI
Presidente : il Capo di Istituto (o un docente suo delegato).
Competenze principali : proposte in ordine all’azione educativa e didattica, proposte di sperimentazione,
agevolazione ed estensione dei rapporti tra docenti, genitori e alunni.
Il Consiglio può rappresentare un momento più formalizzato rispetto alle assemblee di classe/sezione periodiche.
In esso, infatti, vanno rispettate certe forme (convocazione, ordine del giorno, un presidente, un segretario, un verbale,
etc.). Nelle Scuole dell’Infanzia e Primara in tali sedi si incontrano più classi o sezioni.
Le tematiche proprie delle assemblee di classe/sezione (progettazione ed andamento didattico ed educativo,
organizzazione delle uscite, tematiche sanitarie, vie risolutive per i problemi emergenti, cura del materiale e
dell’abbigliamento,compiti a casa per la Sc.Primaria e Secondaria, etc.) possono qui trovare una sede di scambio e di
coordinamento.
La composizione del Consiglio permette di affrontare le diverse tematiche in maniera più organica, nel rispetto
delle caratteristiche proprie di ogni singola classe/ sezione, realizzando un momento di riflessione comune.
In tutti i tre ordini di scuola è attualmente previsto che l’ultima riunione del Consiglio, nel corso del mese di
maggio, veda la partecipazione diretta del dirigente scolastico, del vicario e del Presidente del Consiglio di Istituto
(questi ultimi senza diritto di voto). In quest’occasione si riuniscono tutte le classi di ciascuna sede (per la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria) oppure tutte le classi dello stesso livello (per la Scuola Secondaria): oltre ai
Rappresentanti dei Genitori interviene un solo docente Coordinatore/portavoce di classe e l’obiettivo dell’incontro è
rappresentato da una verifica aperta del reale funzionamento dei rapporti scuola-famiglia sviluppatisi nel corso
dell’anno scolastico in via di conclusione.
RUOLO DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE/SEZIONE
In tutti gli ordini di scuola i nomi dei Rappresentanti eletti vengono esposti all’ingresso di ciascuna sede, al fine di
favorire le comunicazioni. I rappresentanti di Classe/Sezione costituiscono infatti un fondamentale anello di
comunicazione tra genitori e tra genitori e docenti, al fine di facilitare i rapporti, di favorire l’analisi e la soluzione di
problemi di vario tipo, di coinvolgere tutti i genitori nell’appartenenza allo stesso gruppo. Tutti i genitori sono
invitati a procurarsi il recapito telef./mail del proprio rappresentante ed a fornirgli (se lo ritengono) il proprio.
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Composizione : (nel nostro Istituto) 8 rappresentanti eletti dai docenti, 8 rappresentanti eletti dai genitori, 2
rappresentanti eletti dai non docenti, il Capo di Istituto. (Rinnovo ogni 3 anni, garantita la presenza di almeno un
genitore e di un docente per ogni ordine di scuola).
Presidente : un consigliere eletto tra i rappresentanti dei genitori.
Competenze principali : approvazione del Piano dell’Offerta Formativa e della Carta dei Servizi, definizione del
Regolamento di Istituto, approvazione del Bilancio, regolamentazione dell’uso delle risorse materiali della scuola ;
indicazione dei criteri per l’attività parascolastiche ed extrascolastiche (culturali, sportive, ricreative) e la loro
promozione ; promozione della collaborazione con altre scuole e con altri enti ; indicazione dei criteri generali per la
formazione delle classi, per l’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche.
I Rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto costituiscono l’anello di congiunzione con l’organo cui competono
le decisioni di ordine generale e la determinazione degli indirizzi per l’intero Istituto Comprensivo. Essi vanno quindi
contattati (direttamente o scrivendo all’Istituto) per portare il proprio eventuale contributo anche su tali problematiche.

