Ruolo dei rappresentanti dei genitori

I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe e di Interclasse vengono eletti una volta l’anno. Le
elezioni sono indette entro il 31 ottobre.
Sono previsti:
1 rappresentante (membro del Consiglio di Interserzione) per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia;
1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola Primaria;
4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola Secondaria.
Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio
dell’anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in
carica solo fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei
requisiti o dimissioni) non è prevista per legge la surroga.

Ambiti di azione
Affinché i Consigli di classe siano produttivi, è importante che la figura del rappresentante operi secondo
alcune forme che di seguito si elencano:
-

-

Partecipa alle riunioni, diffonde il contenuto delle stesse, presso gli altri genitori con comunicati
scritti o assemblee o altre modalità. (Nel caso di verbalini scritti la Scuola può farsi carico sia
della duplicazione sia della distribuzione ai genitori di classe, previa consegna di una copia c/o
Segreteria Didattica);
È portavoce di necessità e problemi, iniziative, proposte della classe, non di un gruppo o di un
singolo, presso le opportune fonti (responsabile di plesso, vicario, Dirigente Scolastico);
Si fa carico di un problema, segnalandolo e contribuendo alla soluzione, accettando i vincoli della
normativa scolastica vigente, del P.O.F. e dei Regolamenti dell’Istituto;
Coopera nella gestione pacata e non allarmistica delle situazioni, degli umori, delle informazioni
nel rispetto dei ruoli e degli ambiti di competenza;
Esprime prare rispetto alla scelta dei libri di testo e delle uscite didattiche;
Partecipa alle iniziative di promozione del settore di appartenenza (Infanzia, Primaria, Secondaria
di primo grado) e dell’Istituto Comprensivo.
Per assemblee nei locali scolastici presenta domanda presso la Segreteria con almeno 5 giorni di
anticipo e ordine del giorno neutrale da esporre all’Albo. All’assemblea di classe o di istituto

possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti .
-

Ha il dovere di tenersi aggiornato riguardo alla vita della scuola e conoscere compiti e funzioni
degli OO.CC. della scuola, raccordandosi con i genitori eletti del Consiglio d’Istituto.

N.B. Per “Consigli di classe” si intendono i Consigli d’intersezione della Scuola Infanzia, i Consigli
d’interclasse della Scuola Primaria, i Consigli di classe della Scuola Secondaria di primi grado

Consigli di classe – genitori/docenti
I Consigli di classe sono la sede d’incontro tra Scuola e famiglia.
Compiti: nel rispetto delle linee d’indirizzo della Scuola e dei bisogni formativi degli studenti, i Consigli di
classe possono/devono:
Suggerire e promuovere iniziative didattico-educative (curriculari ed extracurricolari),
sperimentazioni attività che motivino gli studenti e ne aumentino l’interesse e l’impegno;
Proporre, esprimere parere sulla scelta dei libri di testo e sulle uscite didattiche;
Individuare strategie per risolvere o attenuare problematiche interne alla classe e per favorire la
partecipazione di tutti gli allievi all’attività didattica;
Trovare forme di collegamento e cooperazione con il territorio per promuovere l’inserimento nel
sociale;
Estendere e agevolare i rapporti fra docenti, genitori ed alunni;
Sostenere iniziative didattiche dal punto di vista organizzativo e logistico.

