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ISTITUTO CRISTO RE 
 

LE FUNZIONI DEL RAPPRESENTANTE DELLA COMPONENTE GENITORIALE 
 
 

I rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione vengono 

eletti, o riconfermati, una volta all’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente 

Scolastico, per il tramite dei relativi Coordinamenti Didattici, entro il 31 ottobre di ciascun 

anno scolastico.  
Sono previsti da 1 a 4 rappresentanti per ogni classe di:  

o Scuola per l’Infanzia; 

o Scuola Primaria; 

o Scuola Secondaria di Primo Grado; 

o Scuola Secondaria di Secondo Grado.  
 

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).  
 
Il rappresentante di classe HA IL DIRITTO di: 

 

o Essere informato della convocazione delle riunioni del Consiglio 

d’Istituto;   
o farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria 

classe presso la Direzione della Fondazione e il Consiglio d’Istituto 

tramite i consiglieri eletti e in carica;  
o informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre 

modalità (preferibilmente a mezzo di posta elettronica ordinaria), circa gli 

sviluppi d’iniziative avviate o proposte dal Consiglio di 

Amministrazione, dal Coordinamento Didattico del Plesso e dal 

Consiglio d’Istituto; 

o ricevere le convocazioni alle riunioni con almeno 5 gg. di anticipo;  
o convocare l’Assemblea dei genitori degli iscritti alla classe che 

rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. 

La convocazione dell’Assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, 

deve avvenire previa richiesta al Dirigente Scolastico in cui sia specificato 

l’ordine del giorno. Una volta tenuta l’Assemblea di Classe il 

rappresentante è tenuto a redigere un verbale;  
o avere a disposizione dalla Fondazione un locale necessario alle riunioni 

di classe, purché in orari compatibili con l’organizzazione scolastica. 
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Il rappresentante di classe NON HA IL DIRITTO di: 
 

o Occuparsi di casi singoli;  
o trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali 

della Scuola (per esempio quelli inerenti la didattica o il metodo di 
insegnamento). 

 

Il rappresentante di classe DOVREBBE: 

 
o Fare da tramite tra i genitori che rappresenta e la Fondazione Cristo Re; 
o conoscere lo Statuto e il Regolamento della Fondazione; 

o se convocato dal Coordinamento Didattico presenziare alle riunioni del 

Consiglio di Classe (o Interclasse o Intersezione) in cui è stato eletto;  
o tenere i contatti con i genitori della propria classe in forma continuativa;  
o informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e 

sulla vita dell’Istituto; 

o farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori nel momento 

assembleare o raccolte in altro modo;  
o promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie 

che rappresenta; 

o conoscere il Piano dell’Offerta Formativa (POF); 

o conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali dell’Istituto: 

Consiglio d’Istituto e Collegio Docenti. 
 
Il rappresentante di classe NON DOVREBBE: 
 

o farsi promotore di collette;  
o comprare materiale necessario alla classe, alla scuola o alla didattica.  

 
Argomenti che possono essere trattati nelle riunioni del consiglio di classe a cui il 

Rappresentante partecipa: 

 

o tutto ciò che direttamente o indirettamente riguarda l’attività della classe; 

o il comportamento degli alunni;  
o l’impegno nello studio e nell’attività didattica; 

o gli interessi, i problemi, le difficoltà dei ragazzi nell’età in cui si trovano;  
o eventuali carenze educative e nella formazione di base;   
o sviluppo della collaborazione tra compagni di classe e tra famiglie per 

l’inserimento di alunni svantaggiati;  
o proposta di attività e iniziative solidali e di sostegno;  
o condizioni ambientali in cui si svolge la vita scolastica (aule, banchi, 

servizi igienici, illuminazione, attrezzature didattiche, riscaldamento);  
o gite, visite d’istruzione ed eventuale collaborazione (esclusi gli aspetti 

didattici). 


