
Liceo “P. Gobetti” -    REGOLAMENTO del CONSIGLIO di CLASSE 

Art. 1. COMPOSIZIONE 

Il Consiglio di Classe è composto dal Dirigente Scolastico, dai e dalle docenti di ogni singola classe e da due 

rappresentanti dei genitori, eletti/e dai genitori degli/delle alunni/e iscritti/e alla classe, nonché da due 

rappresentanti degli/delle studenti, eletti/e dagli/dalle studenti della classe. 

 È così articolato: 

a) semplice se formato dai soli docenti; 

b) composto se formato dai docenti e dai rappresentanti dei genitori e degli studenti. 

 

Art. 2. PRESIDENTE E SEGRETARIO 

 Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un/a docente, suo delegato, membro 

del Consiglio di Classe, che assume la funzione di Coordinatore. 

La delega può essere data, in via preventiva, all’inizio di ciascun anno scolastico, divenendo efficace, di 

volta in volta, in caso di assenza del Dirigente. 

La funzione di Segretario è attribuita dal Dirigente Scolastico a un/a docente membro del Consiglio stesso. 

 

Art. 3. CONVOCAZIONE 

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico sulla base di un calendario concordato all’inizio 

dell’anno scolastico o di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi 

membri. Le sue riunioni si tengono possibilmente in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

Gli avvisi di convocazione possono essere cumulativi per gli/le insegnanti e sono personali per i singoli 

genitori e studenti componenti il Consiglio. 

 

Art. 4 FREQUENZA 

 Il Consiglio di Classe semplice si riunisce di norma una volta ogni due mesi. Il Consiglio di Classe composto 

si riunisce di norma tre volte all’anno. 

 

Art. 5 PREROGATIVE 

 Il Consiglio di Classe: 

a) semplice: è competente in ordine alla realizzazione del Piano Annuale delle Attività e all’applicazione del 

PTOF. Inoltre provvede alla valutazione periodica e finale degli studenti, alla realizzazione del 

coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.  

b) composto: formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a 

iniziative di sperimentazione nell’ambito del piano dell’offerta formativa. Discute il PTOF e agevola ed 

estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e studenti. Ai sensi del DPR 235/2007 il Consiglio di Classe 

composto è anche l’organo che irroga la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 15 

giorni.  In caso di eventuale conflitto di interesse riferito ai rappresentanti di genitori e studenti il /la 

componente si asterrà dalla partecipazione e verrà nominato dal DS, su proposta del coordinatore di 

Classe, un sostituto della stessa componente.  

 

Art. 6. PARTECIPAZIONE 

 Fatte salve le disposizioni di legge, è data facoltà al Consiglio di invitare ad assistere alla riunione tutti i 

genitori e gli/le studenti della classe, in particolare quando all’inizio dell’anno scolastico è prevista la 

presentazione dei/delle docenti e del loro piano di lavoro. 

 

Approvato dal Collegio docenti nella seduta del giorno 20/05/2021 

Adottato dal Consiglio di Istituto con Delibera del 28/09/2021 


