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COMPITI E PREROGATIVE DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE 

 

I rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe, d’Interclasse o d’Intersezione sono 

eletti una volta all’anno. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre di 

ogni anno (https://goo.gl/3iN9rC). 

 

La normativa prevede: 

 n. 1 rappresentante per ogni sezione di Scuola dell’Infanzia; 

n. 1  rappresentante per ogni classe di Scuola Primaria; 

n. 4  rappresentanti per ogni classe di Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi 

anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), purché non abbiano perso i requisiti di 

eleggibilità. 

 

Quando un rappresentante di classe decade (per perdita dei requisiti o dimissioni), il 

Dirigente Scolastico nomina il primo fra i non eletti della stessa classe. 

 

Nei consigli di classe / interclasse / intersezione aperti ai genitori vengono normalmente 

trattati i seguenti argomenti sempre in forma generale, cioè senza esplicito riferimento a casi 

specifici: 

 la vita scolastica degli studenti in relazione a comportamento e apprendimento; 

 le attività della classe (progettualità); 

 le uscite didattiche e i viaggi di istruzione; 

 l’adozione dei libri di testo. 

 

 

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE 

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

 partecipa alle riunioni del Consiglio di Classe / Interclasse / Intersezione in cui è stato 

eletto; 

 si tiene aggiornato riguardo alla vita della scuola, partecipando eventualmente alle 

riunioni dell’Associazione Genitori dell’IC “Carlo Fontana” 

(https://goo.gl/qvbWEs); 

 tiene sistematici contatti con i genitori della propria classe; 

 informa i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della 

scuola; 

 si fa portavoce delle richieste presentate dai genitori nel momento assembleare o 

raccolte in altro modo; 

 promuove iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che 

rappresenta; 

 conosce il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) - https://goo.gl/6T7hNp; 

 conosce i compiti e le funzioni degli Organi Collegiali della Scuola 

(https://goo.gl/dMtk21). 

 

 

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE NON DEVE 

 trattare casi singoli; 

 sconfinare in ambiti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola 

(per esempio l’organizzazione della didattica o la scelta del metodo di 

insegnamento). 
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IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE NON È TENUTO A 

 farsi promotore di raccolte fondi (es. quote per le uscite didattiche...); 

 amministrare un fondo cassa della classe; 

 comprare materiale necessario alla classe o alla scuola. 

Alcune di queste attività, essendo di aiuto alla scuola, possono essere svolte su 

base volontaria, ma non rappresentano assolutamente un obbligo. 

 

 

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE, INFINE, HA FACOLTÀ DI 

 farsi portavoce di iniziative o proposte della propria classe presso il Consiglio 

d’Istituto tramite i consiglieri (https://goo.gl/5FfozN); 

 informare i colleghi genitori, mediante diffusione di relazioni o avvisi (es. posta 

elettronica) circa lo sviluppo di iniziative avviate o proposte dalla Scuola. A questo 

proposito si rivelerà utile che i rappresentanti, una volta eletti, raccolgano i recapiti 

degli altri genitori; 

 convocare l’Assemblea della classe / sezione che rappresenta, se i genitori lo 

richiedono o il rappresentante stesso lo ritiene opportuno (qualora l’assemblea 

avvenga nei locali della scuola, dovrà essere convocata con un preciso ordine del 

giorno, in seguito a dettagliata richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico). Di 

tale assemblea il rappresentante stenderà un verbale. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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