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Regolamento interno del Consiglio di Classe 
1) Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe. Ne fanno parte anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, c. 5 sono contitolari delle classi interessate. 2) Fanno parte del Consiglio di classe 2 rappresentanti eletti dai genitori degli studenti e 2 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti alla classe. 3) Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi membri o su richiesta congiunta dei quattro rappresentanti di genitori e studenti. 4) Il calendario annuale delle riunioni ordinarie dei consigli di classe è pubblicato entro il 31 ottobre a cura del Dirigente, sulla base dei criteri del Collegio docenti; tale calendario è inserito nel piano annuale delle attività di Istituto. 5) Nel rispetto di quanto esposto all’articolo 4 del presente regolamento, possono essere convocati Consigli di classe non previsti dal calendario annuale di cui al comma 5 del presente articolo. In questo caso i Consigli di classe sono di carattere straordinario. 6) L’avviso di convocazione ordinaria o straordinaria deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data di riunione e recare l’ordine del giorno; in caso di convocazione straordinaria di carattere urgente per fondati motivi è sufficiente che l’avviso sia recapitato due giorni prima della data di convocazione. 7) Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente o dal docente coordinatore, purché delegato per iscritto dal Dirigente. 8) Il Dirigente nomina il coordinatore, a norma dell’articolo 5 comma 5 del D.L. vo 297-94, tra i docenti membri del consiglio stesso. 9) Sono di competenza del C.d.C. con la sola presenza dei docenti: – la valutazione periodica e finale degli alunni; – le analisi di situazione di classe e dei singoli alunni; – la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari. 10) Ogni deliberazione del Consiglio di classe si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia il numero dei voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 11) I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di competenza del Consiglio di Classe rientrano nelle norme riportate dall’articolo 6 del Regolamento di Istituto. 12) A cura del segretario del consiglio è redatto, di ogni seduta, un verbale contenente: – l’oggetto in discussione – i nomi degli intervenuti ed una sintesi degli argomenti dell’intervento – l’esito delle eventuali votazioni. 13) I singoli componenti del Consiglio possano esprimere la richiesta di mettere per iscritto le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà a consegnare al coordinatore il foglio contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e registrate a verbale dal coordinatore. 14) All’inizio di ogni seduta il verbale della seduta precedente è sottoposto ad approvazione. 15) Il verbale è firmato dal Presidente, ed è a disposizione per la consultazione dei docenti membri del Consiglio. 16) La funzione di segretario verrà svolta da un docente individuato a inizio anno scolastico. 
Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio Docenti del Liceo Ginnasio «Virgilio» di Mantova in data 13/02/2017. 


