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Aula magna IC Battistella - 22 novembre 2022

INCONTRO CON I 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Aula Magna IC D.A. Battistella
22 novembre2022

PERCHE’ QUESTO INCONTRO ?

PERMETTE  UNA  COLLABORAZIONE SCUOLA -FAMIGLIA PIU’ 
EFFICACE 

SUL PIANO RELAZIONALE E ORGANIZZATIVO

OBIETTIVO:  FORNIRE  STRUMENTI PER ADEMPIERE AL 
RUOLO CORRETTAMENTE  

CHIARIRE RUOLO RAPPRESENTANTI GENITORI
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IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE 

• I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di classe, Interclasse o di 
Intersezione vengono eletti una volta l’anno. Le elezioni vengono 
indette dal Dirigente entro il 31/10 .

• Sono previsti: 
○ 1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per 

ogni classe della scuola d’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 di primo grado.

● farsi portavoce di problemi, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di 
cui fa parte, i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto e il Comitato Genitori; (valutando se 
sono problemi, proposte e necessità della maggior parte dei componenti della classe, non di 
pochi casi)

● informare i genitori, mediante diffusioni di note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di 
autorizzazione al Dirigente, sulle iniziative proposte dai docenti, dal Consiglio di Istituto, dal 
Comitato Genitori;

● ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio di Classe con almeno 5 giorni di anticipo;

● avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe , purché in orari 
compatibili con l’organizzazione scolastica e previa consultazione con il coordinatore di 
classe o con il vicario per valutarne la necessità;

Il rappresentante di classe HA IL DIRITTO di:
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Il rappresentante di classe NON HA IL DIRITTO  di:

● occuparsi di casi singoli (indirizzare il genitore al coordinatore di classe o 
al vicario) 

● trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali 
della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di 
insegnamento)

Il rappresentante di classe HA IL DOVERE  di:

● fare da tramite tra genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica

● tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola

● presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto e a quelle del Comitato 
Genitori (di cui fa parte di diritto)

● informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla 
vita della scuola

● farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori

● promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie 
che rappresenta

● conoscere il Regolamento di Istituto  e PTOF (che sarà rivisto entro 
dicembre)

● conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della scuola
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ATTIVITA’ DEL 
COMITATO GENITORI
2021/2022

Aula Magna IC D.A. Battistella
22 novembre 2022

FUNZIONI:
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PROGETTI
2021
2022

➔ NATALE SOLIDALE (Infanzia e 
Primaria San Benedetto)

➔ Festa di Natale  (Infanzia e 
Primaria)

➔ RACCOLTA VIVERI OMG 
(Infanzia)

➔ RACCOLTA TELETHON 
(Secondaria)

➔ SPETTACOLO GALIANO 
(Collaborazione AGE)

➔ Festa FINE ANNO (Primarie)
➔ VENDITA MAGLIETTE del CCR 

(Secondaria)
➔ ACCOGLIENZA BAMBINI 

PRIMA (Primaria)
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INSIEME POSSIAMO FARE TANTO!

GRAZIE DI CUORE PER LA PARTECIPAZIONE!
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