
GENITORI E SCUOLA 
DIRITTI E DOVERI 

DEL 

RAPPRESENTANTE 

DI CLASSE 



I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

 vengono eletti o riconfermati una volta all’anno, 

tramite elezioni indette dal dirigente scolastico entro 

il 31 ottobre

 possono essere eletti massimo 4 rappresentanti per 

ogni consiglio di classe di scuola secondaria di i 

grado (scuola media) 

 restano in carica fino  alle elezioni successive  

 Vengono sostituiti con il primo dei non eletti in caso 

di perdita dei requisiti o dimissioni



IL RAPPRESENTANTE HA IL DIRITTO DI

 farsi portavoce di iniziative, proposte, attivita’presso il Consiglio di 
Classe o presso la componente  genitori del Consiglio d’Istituto

 Informare i genitori mediante diffusione di relazione, note e avvisi, 
previa  richiesta di autorizzazione al Dirigente, circa gli sviluppi di 
iniiziative avviate e  propostedalla Direzione, dal Consiglio di Classe d 
‘Istituto o dai genitori stessi

 Ricevere la convocazioni ai Consigli di Classe con almeno 5 giorni di 
anticipo

 convocare l’assemblea di classe   previa  richiesta al Dirigente e 
presentazione dell’ordine del giorno

 Avere a disposizione della scuola locali per riunioni e assemblea 
purchè in orari compatibili con l’organizzazione scolastica  



IL RAPPRESENTANTE 
NON HA IL  DIRITTO DI

 Occuparsi dei casi singoli

 Trattare argomenti di esclusiva competenza 
degli altri organi Collegiali della scuola:quelli 
inerenti la didattica e il metodo 
d’insegnamento che sono di esclusiva 
competenza del Collegio dei Docenti

 Partecipare ai Consigli di classe durante le 
attività di scrutinio



IL RAPPRESENTANTE HA IL DOVERE 
DI 

 Fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione 
scolastica 

 Tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola

 Presenziare alle riunioni del Consiglio

 Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che 
riguardano la scuola 

 Farsi portavoce delle istanze dei genitori 

 Promuovere iniziative volta e coinvolgere le famiglie nella vita 
scolastica

 promuovere collaborazione per l’inserimento degli alunni 
svantaggiati e disagiati

 Conoscere il Regolamento d’Istituto

 Conoscere i compiti e le funzioni degli OO.CC della scuola



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 È presieduto dal dirigente scolastico o docente da lui 
delegato(coordinatore)

 Prevede un docente con funzioni di segretario

 È composto da tutti i docenti della classe e dal 
docente/i di sostegno che ne fanno parte integrante

 Dura in carica 1 anno

 Può riunirsi con la sola componente docenti o con i 
genitori 

 Può riunirsi in seduta straordinaria 



IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 Esprime valutazione  periodica e finale degli alunni

 Coordina la  didattica ed i rapporti interdisciplinari

 Formula proposte al Collegio dei Docenti 
relativamente all’azione educativa e didattica e alla 
sperimentazione 

 Promuove e favorisce la collaborazione e 
comunicazione  con le famiglie

 Agevola i rapporti docenti studenti genitori



 Ciò che riguarda studenti e attività della classe e non dei casi 
singoli

 Il comportamento e l’impegno degli alunni e le eventuali 
carenze educative 

 Gli interessi, i problemi e le difficoltà degli alunni

 Le reazioni degli studenti alle proposte della scuola, iniziative di 
miglioramento

 Sviluppo della collaborazione per l’inserimento degli alunni 
svantaggiati o disagiati

 Condizioni ambientali in cui si svolge la didattica

 Organizzazione delle gite, viaggi d’istruzione e collaborazione 
delle famiglie per l’attuazione delle stesse

 Esprimere pareri sull’adozione dei libri di testo e svolgimento 
delle attività integrative e di sostegno

NEI CONSIGLI DI CLASSE SI 
PARLA  DI 



COMPITI ASSUNTI PER DISPOSIZIONE 
LEGISLATIVA 

 Esaminare e approvare la progettazione didattica

 Formulare proposte al Collegio in ordine alla didattica e alla 
sperimentazione

 Agevolare ed estendere i rapporti tra genitori e studenti

 Esprimere parere sull’adozione dei libri di testo

 Esprimere parere sul programma di sperimentazione approvato 
dal Collegio

 Verificare periodicamente l’andamento dell’attività

 Realizzare il coordinamento didattico e i rapporti 
interdisciplinari

 Esprimere parere vincolante sulla non ammissione degli alunni 
alla classe successiva



I COMITATI DEI GENITORI

 Si costituiscono su iniziativa dei rappresentanti di 
classe eletti

 Non sono considerati organi collegiali

 Hanno diritto a assumere iniziative

 Si riuniscono e si dotano di un Regolamento e di un 
organigramma

 Svolgono funzione di raccordo con i genitori eletti nel 
Consiglio d’Istituto

 Promuovono informazione e stimolano contatti



I GENITORI DOVRANNO SENTIRSI 
IMPEGNATI 

 Perché nella famiglia, nella scuola e in ogni contesto 
sociale i figli mantengano il rispetto delle persone, 
delle cose, delle opinioni e delle istituzioni 
democraticamente istituite

 Perché i figli siano abituati all’autodisciplina, 
all’indipendenza di pensiero, alla solidarietà e 
all’accoglienza

 Perché da studenti imparino sia ad esprimersi 
liberamente sia a saper valutare e ascoltare, nella 
versione più decisa verso ogni forma di violenza, 
sopraffazione, autoritarismo e intolleranza



PERCORRENDO QUESTO CAMMINO 
INSIEME…

Nella consapevolezza dei ruoli di ciascuno

Incontrandoci e non scontrandoci 

Riconoscendo la scuola come luogo di tutti e di 
ciascuno 

Potremo costruire la “sana alleanza” che ci 
vedrà complici e mai nemici e ci faciliterà il 
compito di restituire alla società i  veri 
“cittadini della terra”


