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COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE A.S. 2021-2022

I rappresentanti di classe sono tenuti a partecipare ai Consigli di Classe e alle assemblee dell’Associazione Genitori
(laddove presente).
Il rappresentante di classe è l’intermediario tra i genitori e il Consiglio di classe. E’ portavoce di problemi, iniziative,
proposte, necessità della sua classe presso gli organi suddetti e viceversa informa i genitori circa gli sviluppi di
iniziative avviate o proposte dalla presidenza, dal corpo docente. Il rappresentante di classe ha il ruolo più importante
per quanto attiene alla funzione della scuola; quello di approfondire i problemi dell’apprendimento, dello sviluppo della
personalità degli alunni, di individuare i modi migliori per favorirlo, stabilendo un rapporto di collaborazione tra
docenti, genitori e alunni con il compito di formulare, al collegio dei docenti, proposte in ordine all’azione educativa e
didattica, alle iniziative di sperimentazione, quello di estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.

Essere eletti Rappresentanti di classe dei genitori, nella scuola di oggi, significa:
• svolgere funzioni di rappresentanza di tutti i genitori della propria classe nei Consigli di classe e in generale nella
scuola;
• stimolare ed aiutare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, in particolare dei genitori che, per motivi di
lavoro, di trasporto e/o di famiglia…, non possono sempre essere presenti alle riunioni collettive;

UN BUON RAPPRESENTANTE DI CLASSE SA:
● Ascoltare, lasciar parlare, accogliere e far sentire a proprio agio
● creare legami non formali, sintetizzare, sdrammatizzare

Metodologia di Lavoro consigliata per i Rappresentanti di Classe
● Dotarsi dell’elenco dei ragazzi della propria classe eventualmente con numero di telefono ed indirizzo. Fornire

i propri recapiti a tutti i genitori della classe.
● Prendere nota dei nominativi dell’altro genitore rappresentante e del Coordinatore della classe.
● L’assemblea dei genitori, ha lo scopo di affrontare i piccoli grandi problemi della classe in piena libertà e di

fare in modo che durante la riunione di Consiglio i rappresentanti di classe funzionino da portavoce dei
genitori.

● Eventuali problemi della classe possono essere segnalati ed affrontati parlandone con il Docente coordinatore
di classe (scuola secondaria 1° Grado), con i docenti di classe, con il coordinatore di plesso o direttamente con
il Dirigente Scolastico.

● E’ importante redigere un breve verbale della riunione del Consiglio di Classe.

CALENDARIO e MODALITA’ VOTAZIONI
Nei plessi della Scuola Secondaria di I grado di Esperia, Ausonia e Coreno Ausonio, si voterà
il giorno 22 ottobre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e si apriranno le operazioni di voto per la scelta del
genitore rappresentante (SI POSSONO ESPRIMERE DUE PREFERENZE).
E’ possibile creare un seggio unico per ogni plesso con un’urna per ogni classe.
Il seggio elettorale sarà composto da tre genitori (Presidente, Segretario e Scrutatore). Sarà compito del coordinatore di
plesso assicurarsi che il seggio sia correttamente formato.
Ciascun genitore può essere eletto; per votare il rappresentante sarà sufficiente segnare sulla scheda il nominativo del
genitore prescelto. Sarà a tal fine a disposizione l’elenco dei genitori.
Alla fine delle votazioni inizieranno le operazioni di spoglio.
Si auspica la più ampia partecipazione dei genitori alle elezioni in questione, momento di intervento e adesione delle
famiglie alla vita della scuola.
BUON LAVORO A TUTTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Parisina Giuliano)

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 93/1993
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