
	  
	  

I	  GENITORI:	  Forme	  di	  partecipazione	  nella	  scuola	  
 
Premessa 
I genitori sono presenti nella scuola attraverso: 

 
• Due rappresentanti dei genitori per ogni classe 

 
• La Consulta dei genitori (formata da tutti i rappresentanti di classe più i 
rappresentanti d’Istituto) 

 
• Tre rappresentanti nel Consiglio di istituto 

 
 

I	  RAPPRESENTANTI	  DI	  CLASSE	  DEI	  GENITORI	  
 
All’inizio dell’anno scolastico i genitori eleggono i rappresentanti di classe. 
I rappresentanti di classe sono tenuti a partecipare ai Consigli di Classe e alle assemblee 
della Consulta Genitori. 
Il rappresentante di classe è l’intermediario tra i genitori e il Consiglio di Classe. E’ 
portavoce di iniziative, proposte, necessità della sua classe presso i due organi suddetti e 
viceversa informa i genitori circa gli sviluppi di iniziative avviate o proposte dalla 
presidenza, dal corpo docente o dalla Consulta Genitori. 
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; 

 
• raccordarsi con gli altri rappresentanti dei genitori nella Consulta, per sostenere 

proposte comuni per la soluzione dei problemi, per aiutare la scuola nel dialogo 
con l’utenza e nell’attuazione dei progetti del suo Progetto d’Istituto (P.I.); 

 
• raccordarsi con i rappresentanti degli studenti e favorire la partecipazione 

studentesca ai Consigli di Classe. 
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FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (dai 
Decreti delegati) 

 
Il Consiglio di Classe:  
 

 formula al collegio dei docenti proposte in ordine  all'azione educativa e 
didattica e ad eventuali iniziative di sperimentazione;  

 
 agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;  

 
 esprime parere sull'adozione dei libri di testo;  

 
 verifica l’andamento didattico delle classi;  

 
 discute sui provvedimenti disciplinari a carico degli studenti;  

 
 promuove il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari 
(consiglio di classe con la sola presenza dei docenti);  

 
 effettua la valutazione periodica e finale degli alunni (consiglio di classe 
con la sola presenza dei docenti);  

 
 propone la non ammissione di alunni alla classe successiva (consiglio di 
classe con la sola presenza dei docenti).  

	  
	  
	  
Metodologia	  Di	  Lavoro	  Consigliata	  Per	  I	  Rappresentanti	  Di	  
Classe	  
 
  Dotarsi dell’elenco dei  genitori  della  propria  classe (si può chiedere in segreteria 

didattica). 
 
  Prendere nota dei nominativi: dell’altro genitore rappresentante, dei 

rappresentanti di classe degli studenti e del Coordinatore della classe. 
 
   Ricevuta la   convocazione   del   Consiglio   di   classe,   preparare   l’assemblea, 

che normalmente si svolge mezz’ora dopo il consiglio di classe dei docenti, 
avendo cura di raccogliere pareri anche dai rappresentanti degli studenti. Si 
rammenta che la partecipazione ai consigli di classe aperti è sempre consentita a 
tutti i genitori e a tutti gli studenti della classe. 

 
   Molto utile è la stesura di un breve verbale (vedi allegato “A”). 

 
   Eventuali problemi della classe possono essere segnalati e affrontati parlandone 

con il Docente coordinatore di classe o con il Dirigente scolastico. 
 
E’  importante  redigere  un  breve  verbale  della  riunione  del  Consiglio  di  

Classe.  Le  varie comunicazioni da far pervenire alle famiglie possono essere 
effettuate a mezzo posta elettronica (ogni famiglia da anno scorso possiede un 
indirizzo mail @liceorussell.eu della scuola). 

       



 
Allegato A  

 
MODELLO VERBALE 

 
CLASSE …....… SEZIONE …....… 

 
Verbale del Consiglio di classe svoltosi il …… alle ore ... 
 
Alla riunione erano presenti: 

 
   I Rappresentanti degli studenti ………………………….. 

 
   I Rappresentanti dei genitori…………………………………. 

 
   Gli Studenti …………………………………………………… 

 
   I Genitori ………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
Nel corso dell’incontro è emerso quanto segue : 
 

Situazione didattica  

…………………………………………………………… 

 

Andamento scolastico 

……………………………………………………………… 
 
 
Disciplina in classe  …………………………………………………………… 
 
 
Attività integrative  ……………………………………………………………… 
 
 
Altri argomenti trattati …………………………………………………………… 
 
Informazioni/proposte/attività dai rappresentanti……………………………… 
 
 
Note varie  ………………………………………………………………………… 
 

 


