Il Consiglio
di classe, d’interclasse e d’intersezione
è composto da
docenti di sezione/classe
e
rappresentanti eletti dai genitori.
Il dirigente convoca il Consiglio, con la sola componente dei
docenti (Consiglio tecnico) o con entrambe le componenti
(Consiglio a composizione allargata), in ore non coincidenti
con l'orario delle lezioni.

Il Consiglio tecnico ha competenza nelle seguenti materie:
•
•
•

coordinamento didattico
rapporti interdisciplinari
valutazione periodica e finale.

Il Consiglio a composizione allargata ha i seguenti compiti:
•

•

formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine a:
•
azioni educativo - didattiche e sperimentazioni
•
iniziative di cooperazione con i genitori;
esprime pareri sulle proposte dei docenti relative a:
•
adozione dei libri di testo
•
attività extracurricolari
•
visite guidate e viaggi d’istruzione.
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√ Presentatevi agli altri genitori scrivendo una breve lettera in
cui comunicate il vostro recapito e invitateli a contattarvi per
proposte o problematiche generali, relative all’ambito
organizzativo o alle attività extracurricolari.
√ Invitate gli altri genitori a comunicarvi il loro recapito
telefonico in modo da poterli contattare facilmente.
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VADEMECUM
DEL
RAPPRESENTANTE
DI SEZIONE/CLASSE

√ Diffondete il più possibile le informazioni che avete sulle
attività della Scuola.
√ Chiedete la collaborazione dei docenti per inviare le
comunicazioni agli altri genitori della sezione/classe.

IMPEGNATI
PER UNA
SCUOLA
MIGLIORE

√ Se conoscete altri genitori che svolgono la funzione di
rappresentante di sezione/classe, contattateli per un confronto,
perché le esperienze degli altri possono essere molto utili.
√ Avvisate la segreteria della Scuola e i docenti qualora non
possiate essere presenti alle riunioni programmate.
√ Chiedete, durante le riunioni, tutti i chiarimenti necessari:
avete il diritto di capire bene tutti gli argomenti in discussione.

√ Non scoraggiatevi se vi sembra di non fare abbastanza o se vi
arrivano critiche non costruttive, é impossibile mettere
d'accordo tutti!

Tel. 089 334918
Fax 089 334918
E-mail: saic89300a@istruzione.it
WEB www.icalfanoquasimodo.gov.it

INTRODUZIONE
Chi è il rappresentante di sezione/classe?
Cosa fa?
Cosa possono fare i genitori nella Scuola?
Questa piccola guida vuole offrire informazioni e
suggerimenti, che riteniamo utili, per consentire ai
rappresentati di sezione/classe di svolgere con
maggiore consapevolezza la loro importante funzione.
Il rappresentante di sezione/classe assolve un servizio
sociale, reso agli altri genitori, alla Scuola e alla
comunità cittadina, ma ha anche l’opportunità
personale di capire meglio la Scuola frequentata dai
propri figli.

Il rappresentante di sezione/classe è eletto dai genitori per i
seguenti organi collegiali della Scuola:
- il Consiglio d’intersezione per la Scuola dell’Infanzia:
• docenti delle sezioni dello stesso plesso
• un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione
- il Consiglio d’interclasse per la Scuola Primaria:
• docenti di classi parallele o dello stesso plesso
• un rappresentante dei genitori per ciascuna classe

II rappresentante di sezione/classe ha il diritto di:
•

•

- il Consiglio di classe per la Scuola Secondaria di I grado:
• docenti della classe
• quattro rappresentanti dei genitori per ogni classe.

•

La Scuola pubblica
è la Scuola di tutti
e dipende dal nostro
impegno
la possibilità
di salvaguardarla e
migliorarla.

illustrare al Consiglio proposte e/o problemi di carattere
generale, relativi alla sezione/classe;
richiedere la convocazione dell'assemblea di sezione/classe
indicando l’ordine del giorno.

La data delle elezioni è fissata dal Consiglio d’Istituto entro la
seconda settimana di Ottobre di ogni anno.
II rappresentante di sezione/classe ha il dovere di:

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.

•
•

È importante che la voce dei genitori si faccia sentire
all’interno della Scuola soprattutto per cooperare e
costruire insieme l’alleanza educativa.

ricevere la convocazione alle riunioni del Consiglio con
almeno 5 giorni di anticipo, rispetto alla data fissata;

I rappresentanti di classe vengono eletti una volta all’anno e
restano in carica fino alle elezioni successive, quindi anche
all’inizio dell’anno seguente, se non hanno perso i requisiti di
eleggibilità.
Il Consiglio è presieduto dal dirigente o da un docente
delegato.
Le riunioni del Consiglio sono:
•
ordinarie, di norma, bimestrali
•
straordinarie, tutte le volte che sia necessario.

•
•
•

essere presente alle riunioni del Consiglio;
farsi portavoce delle istanze presentate dagli altri genitori;
informare i genitori sulle iniziative della Scuola;
conoscere l'offerta formativa della Scuola nella sua globalità;
collaborare perché la Scuola porti avanti con serenità il suo
compito istituzionale: educare ed istruire gli allievi.

II rappresentante di sezione/classe, previo confronto con gli altri
genitori, può proporre:
•
•
•
•

corsi di formazione per le famiglie degli allievi;
convegni per l’approfondimento di tematiche educative;
progetti di cooperazione delle famiglie con la scuola;
attività extracurricolari per gli allievi.

