
 
  
                                                                                           MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO «ARTEMISIA GENTILESCHI» 
 Sede C.le ed Amm.va: Via dei Glicini, 60 - 00172  Roma – Tel.  06/23230088  

Sede Succ.le: Via Carpineto n.11 - 00172 Roma – Tel.06/93567977  
Sede Succ.le: Piazza dei Mirti n.31-  00172  Roma – Tel. 06/2316309       

C.M.: RMIC8CC007 - : rmic8cc007@istruzione.it - rmic8cc007@pec.istruzione.it C.F.: 80200410589 – Distr. 15 

 

 

 

ALLE FAMIGLIE 

AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

VADEMECUM DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE 

 
 

All’inizio di ogni anno scolastico i genitori eleggono o riconfermano i rappresentanti di classe. 

La ricerca di un’autentica collaborazione tra Scuola e Famiglia è l’obiettivo prioritario del 

nostro Istituto Comprensivo, fondamentale per il successo formativo degli alunni. Per 

esercitare la corresponsabilità i genitori devono essere incontrati, motivati, accolti. Questo 

vademecum nasce dalla necessità di informare i genitori e motivarli a divenire parte attiva nel 

patto educativo tra famiglia e scuola. Il ruolo del rappresentante di classe è indubbiamente 

complesso e poco conosciuto e di conseguenza nella gran parte dei casi rischia di essere 

improvvisato. 

Con questa piccola guida vi mettiamo a disposizione le informazioni di base ed i riferimenti 

essenziali per adempiere efficacemente e con correttezza il vostro compito. 

 

CONSIGLI DI CLASSE, D’INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE 

 

Questi organi collegiali sono composti da rappresentanti 

dei genitori come componente elettiva e dai docenti della 

classe come componente ordinaria. Sono presieduti dal 

Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato. La 

funzione dei consigli è di formulare al collegio dei docenti 

proposte in ordine all'azione educativa e didattica e di 

agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 

alunni. Si differenziano, a seconda dell'ordine di scuola, 

come indicato di seguito. 
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CONSIGLIO D’INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE  

(Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia) 
 

COMPOSIZIONE Il Consiglio d’Interclasse/Intersezione è composto dai docenti dei gruppi di 

classi parallele, o dello stesso ciclo, o dello stesso plesso della scuola primaria/infanzia. Fanno 

parte del Consiglio un rappresentante eletto dai genitori per ciascuna delle classi interessate e i 

docenti di sostegno eventualmente contitolari delle cattedre. Il Consiglio resta in carica un anno. 

 

FUNZIONAMENTO È presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente membro del 

Consiglio, suo delegato; si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni di norma 

almeno una volta ogni due mesi (se non diversamente specificato nel Regolamento di Istituto). 

Le funzioni di Segretario sono attribuite dal presidente a uno dei docenti membri del consiglio 

oppure possono essere svolte a turno dai docenti membri del consiglio. 

 

COMPETENZE I Consigli di Interclasse/Intersezione si riuniscono con il compito di 

formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione, e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 

docenti e genitori. 

I Consigli valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed indicano eventuali attività 

integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari spettano al Consiglio di Interclasse/Intersezione con la sola presenza dei 

docenti. 

 

 
 

CONSIGLIO DI CLASSE (Scuola Secondaria di 1° grado) 
 

COMPOSIZIONE Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe e quattro 

rappresentanti dei genitori e dura in carica un solo anno scolastico. 

 

FUNZIONAMENTO È presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del 

consiglio, suo delegato; si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.  

 

COMPETENZE Il Consiglio di Classe ha il compito di formulare al Collegio dei Docenti 

proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione, nonché 

quello di agevolare e di rendere costruttivi i rapporti tra docenti, genitori ed alunni. Tra le 

mansioni del Consiglio rientra anche quella relativa ai provvedimenti disciplinari a carico degli 

studenti. I Consigli di Classe favoriscono la collaborazione tra le componenti scolastiche, al fine 

di migliorare la realizzazione degli obiettivi educativi. 

Con riferimento ai piani di lavoro, i Consigli contribuiscono ad individuare opportune iniziative 

didattiche - curricolari ed extracurricolari - idonee ad arricchire di motivazione ed interesse 

l’impegno degli studenti. 

I Consigli valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed indicano eventuali attività 

integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. 



 

In merito alla singola classe, i Consigli individuano eventuali problematiche da risolvere per una 

positiva partecipazione ed integrazione di tutti gli studenti, nella consapevolezza che il 

disadattamento scolastico e/o sociale, se non tempestivamente risolto, impedisce il 

raggiungimento della formazione di base, efficace per il prosieguo degli studi e  per l’inserimento 

nella vita sociale e lavorativa. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari spettano al  Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti. Nell'adottare 

le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei 

Consigli. 

 
 

 
 

 

I rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe, d’Interclasse e 

d’Intersezione vengono eletti, o riconfermati, una volta l’anno. Le 

elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. 

Tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili. 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. 

 

Sono previsti: 

    1 rappresentante (membro del Consiglio d’Interclasse/Intersezione) per ogni classe 

della scuola primaria/infanzia; 

 

    4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe  della  scuola  

secondaria  di primo grado; 

 

La presidenza del Consiglio di Interclasse/Intersezione o di Classe spetta al Dirigente 

Scolastico o a un docente, membro del Consiglio, suo delegato. 

 I Consigli di Classe e Interclasse/Intersezione si riuniscono comunque in tutti i casi in cui ci 

sono tematiche importanti da affrontare, su convocazione del Dirigente Scolastico o su 

richiesta della maggioranza dei suoi membri. 

 

 

 

• farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe 

presso il   Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio 

d’Istituto; 

• informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, 

previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi 

d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo Docente, dal Consiglio d’ 

Istituto; 

• ricevere le convocazioni alle riunioni al Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo; 

• convocare l’assemblea della classe che rappresenta, qualora i genitori la richiedano 

o egli lo  ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei 

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE è il principale 
intermediario tra i genitori e gli organi collegiali  della 

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE HA DIRITTO DI: 



 

locali della scuola, deve avvenire previa richiesta  indirizzata al Dirigente,  in cui sia 

specificato  l’ordine del giorno; 

• avere  a  disposizione  dalla  scuola  il  locale  necessario  alle  riunioni  di  classe,  

purché  in   orari compatibili con l’organizzazione scolastica; 

• accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola, Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, Regolamento interno d’Istituto; 

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

• tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola. 
 

 

• occuparsi di casi singoli; 

• trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali 
della scuola, per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di 
insegnamento. 

 

 
 

 

 

• presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto; 
• 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; 

• conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola. 

 

 

 

 

 
C     

 CONSIGLI PRATICI 

 

 

 
 Presentatevi agli altri genitori: se lo desiderate, chiedete agli insegnanti di far scrivere sul 

diario il vostro nome e il vostro recapito telefonico. Meglio ancora, scrivete voi stessi una 

breve lettera in cui vi presentate, comunicate i vostri recapiti e invitate i genitori a contattarvi 

per proposte e problemi. 

 Invitate gli altri genitori, se lo desiderano, a comunicarvi il proprio recapito telefonico in 

modo da poterli contattare facilmente. 

 Diffondete il più possibile le informazioni che avete sulla vita della scuola. 

 Se nella vostra classe subentrate ad un altro genitore rappresentante, oppure se conoscete altri 

genitori che fanno o hanno fatto il rappresentante di classe, contattateli per avere 

informazioni e suggerimenti: le esperienze degli altri possono essere molto utili. 

 Potete organizzare liberamente riunioni con i genitori (anche senza la presenza degli 

insegnanti) usufruendo dei locali scolastici. Per richiedere l’autorizzazione e stabilire il luogo 

e l'orario, contattate la segreteria della scuola o parlatene direttamente con il Dirigente 

Scolastico. 

 E' buona norma avvisare la segreteria della scuola o l'insegnante, nel caso siate stati invitati 

ad una riunione e non potete essere presenti. 

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE HA IL DOVERE DI: 

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE NON HA DIRITTO DI: 



 

 Nelle riunioni chiedete tutti i chiarimenti necessari: avete il diritto di capire bene tutti gli 

argomenti in discussione e a volte gli "addetti ai lavori" danno per scontate alcune 

conoscenze che magari non avete. 

 Non scoraggiatevi se vi sembra di non fare abbastanza o se vi arrivano critiche più o meno 

gratuite e poco costruttive: é impossibile mettere d'accordo tutti! 

 Favorite un clima di dialogo, di fiducia, di collaborazione tra genitori, studenti e personale 

scolastico. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art 3 co 2 D Lgs 39/93 


