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Regolamento per i Rappresentanti dei genitori
Elezione dei Rappresentanti di classe
1. Ogni genitore che desidera candidarsi per le elezioni dei rappresentanti di
classe, dovrà iscriversi entro 7 gg. dalla data delle elezioni , presso la Segreteria
del Collegio. Sono considerati iscritti d’ufficio i rappresentanti di classe
dell’anno precedente, tranne il caso di dimissioni scritte da presentarsi sempre
in segreteria.
2. L’elenco dei candidati sarà affisso in bacheca e disponibile in ogni classe sede
di votazione.
3. Nel caso di mancanza di candidati , si sceglieranno i rappresentanti tra i genitori
presenti in assemblea.
4. All’inizio dell’anno scolastico, di norma durante i primi giorni di ottobre, i
genitori delle singole classi vengono convocati per ricevere informazioni
relative al nuovo anno scolastico, e per eleggere i Rappresentanti di Classe.
5. Non è possibile votare per delega.
6. Alla fine dell’Assemblea, i genitori vengono accompagnati in una sala dove
avranno la possibilità di scambiarsi ogni utile informazione e procedere
all’elezione tramite apposite schede. Qualora la scelta dei Rappresentanti
venisse fatta per acclamazione, si deve comunque segnare sulla scheda il
numero dei voti ottenuti.
Compiti dei Rappresentanti di classe
1. I Rappresentanti dei Genitori contribuiscono al raggiungimento delle finalità
educative dell’Istituto espresse nel Progetto Educativo dell’Istituto (P.E.I.) e nel
Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F)
2. Danno il proprio responsabile apporto per il conseguimento degli obiettivi
educativi stabiliti nel Consiglio di Classe.
3. Cercano di coinvolgere i Genitori della propria classe nell’attuazione delle
finalità e degli obiettivi di cui al punto 1 e al punto 2.
4. Comunicano ai Responsabili competenti problemi e proposte relativi alla vita
della classe e dell’Istituto.
5. Fanno presente, ai Genitori della propria classe, eventuali problemi rilevati
dalla Presidenza, discutono e formulano con essi proposte di soluzione.
6. Propongono eventuali iniziative formative per i Genitori e collaborano per la
loro realizzazione.

7. All’inizio dell’anno scolastico, di norma durante i primi giorni di ottobre, i
Genitori delle singole classi vengono convocati per ricevere informazioni
relative al nuovo anno scolastico, e per eleggere i Rappresentanti di Classe.
8. I Rappresentanti sono il riferimento per tutti i Genitori della classe e danno la
propria disponibilità nel caso in cui ci siano da chiarire dei dubbi
sull’organizzazione della scuola o si vogliano avanzare delle richieste di cui
possano rendersi portavoce, se avanzate dalla maggioranza dei Genitori della
classe; in caso contrario i singoli Genitori si preoccuperanno di procedere in
forma autonoma.
9. Non è possibile votare per delega e nell’esprimere il voto, accanto al cognome
dello studente, va indicato per quale dei Genitori si intende votare, se madre o
padre.
10. I Rappresentanti dei Genitori hanno la facoltà di convocare l’assemblea di classe
dei Genitori, prenotando, almeno 10 giorni prima, presso l’ufficio tecnico del
Collegio (Prof. A. Bellocchia), un ambiente idoneo al numero delle persone che
si presume siano presenti.
11. E’ auspicabile che i Rappresentanti favoriscano la formazione di un gruppo
classe caratterizzato da genitori aperti, cordiali e disponibili in particolare verso
i nuovi arrivati, che non disdegni di organizzare incontri conviviali e
contribuisca ad instaurare un clima sereno tra i ragazzi. Ciò rende molto più
produttivo il lavoro svolto durante l’orario scolastico.
12. L’intervento dei Genitori può essere sollecitato anche a livello didattico nel
momento in cui la classe si trovi ad affrontare qualche tematica inerente
all’esperienza lavorativa di uno o più Genitori. I Rappresentanti di Classe,
avendo una visione più dettagliata delle potenzialità e delle disponibilità
presenti tra i Genitori, informeranno i Responsabili di plesso in tal senso.
13. Durante i Consigli di Classe di metà periodo i Rappresentanti dei Genitori e
degli Allievi sono invitati ad assistere, per le considerazioni generali sulla
Classe e per discutere eventuali osservazioni e proposte.
14. I Rappresentanti dei Genitori sottoporranno le comunicazioni da inoltrare agli
altri Genitori della classe all’attenzione del Preside e del Presidente del
Consiglio di Istituto, prima cha siano ufficialmente divulgate (v. art. 9 del
Regolamento del Consiglio d’Istituto).

