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Prot. Dir. N. 02/2016 
Roma, 28 settembre 2016 

Alla cortese attenzione: 
GENITORI 
DOCENTI 

Oggetto: RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 
Colloqui Docenti Genitori 
 

Il giorno 3 ottobre p.v. inizieranno i colloqui mattutini Docenti-Genitori. Da quest’anno le 
prenotazioni si faranno nel registro on line (menu orari e registri – colloqui con i referenti) secondo i 
giorni e gli orari indicati da ogni Docente. Gli incontri termineranno il 2 maggio 2017. La loro essenziale 
funzione è quella di creare la giusta sinergia in vista della sana educazione dei giovani. Si ricorda che il 
registro on line è un valido strumento per monitorare l’andamento scolastico e non solo dei propri figli. 
 
Convocazione Assemblee di Classe 
 

Nei prossimi giorni avranno luogo le Assemblee di classe, importante momento di partecipazione dei 
Genitori alla vita della scuola e luogo di maturazione di una visione educativa condivisa.  

Dopo un primo momento comune di presentazione del plesso, si raggiungeranno le rispettive aule dove 
guidati dagli Insegnanti si procederà alla elezione dei Genitori Rappresentanti di classe tramite una scheda 
che riporterà la lista dell’intera componente dei Genitori della classe. 
Ogni singolo genitore presente ha diritto di compilare una scheda.  
Non è consentita facoltà di delega per cui è necessaria la presenza di metà + 1 degli aventi diritto calcolata 
sul numero degli alunni della classe. 
 
 
I Genitori Rappresentanti di classe sono presenze educative di collegamento tra la Direzione dell’Istituto, i 
Docenti, la Classe, il Corso. Sono convocati dalla Direzione quando se ne avverte la necessità per problemi 
riguardanti la classe, il Corso, l’Istituzione.  
 
I Rappresentanti di classe hanno il compito di: 
 

a. Farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità e successi della Classe presso il 
Consiglio di classe e con i propri Rappresentanti al Consiglio di Istituto. 

b. Informare i Genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta 
di autorizzazione al Coordinatore Didattico Educativo, circa l’andamento di riunioni o circa gli 
sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto. 

c. Partecipare, previo avviso di almeno 5 giorni di anticipo, alle riunioni dei Consigli di classe che 
prevedono la loro presenza. 

d. Convocare l’Assemblea dei Genitori della classe che rappresentano qualora i genitori la 
richiedano o essi lo ritengano opportuna. La convocazione dell’Assemblea, se questa avviene nei 
locali della scuola, deve essere preceduta dalla richiesta scritta, riportante l’ordine del giorno, alla 
Direzione che tenendo conto degli orari e dell’organizzazione scolastica metterà a disposizione un 
locale apposito. 
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I Rappresentanti di classe non hanno il compito di: 
 

1.  Occuparsi di singoli casi 
2. Trattare argomenti di esclusiva competenza del Collegio Docenti (ad esempio quelli inerenti alla 
didattica e al metodo di insegnamento). 

 
I Rappresentanti di Classe esplicano una azione di volontariato, di animazione, di servizio educativo, in 
piena sintonia con la Direzione, in merito ad iniziative di carattere culturale, sociale, religioso, sportivo e 
ricreativo, riguardanti i propri figli. Svolgono una importante azione di animazione nei confronti degli 
altri Genitori della classe sforzandosi di coinvolgerli positivamente nella vita della scuola. Alcuni 
disdicevoli episodi verificatisi negli anni passati non sono stati affatto su questa linea, creando grave 
imbarazzo a tutta la comunità educativa. 
Pertanto, per svolgere queste delicate funzioni, i candidati come Rappresentanti di classe devono: 

- possedere una buona capacità di ascolto; 
- evitare e circoscrivere parole in libertà; 
- mediare nelle situazioni di conflitto anche tra gli stessi Genitori e non crearle, lasciando fuori in 

ogni caso e tassativamente i ragazzi; 
- puntare al bene comune, non all’interesse personale; 
- utilizzare i canali appositi per eventuali osservazioni costruttive. 

 
Mancare ad uno di questi doveri essenziali implica il decadere dalle proprie funzioni e l’impossibilità 
di proporsi come rappresentanti di classe. La funzione del rappresentante di classe infatti è di contribuire 
a garantire un generale clima di serietà e laboriosità adatto alla crescita dei ragazzi. 
 
La Direzione ringrazia i Genitori che accetteranno di svolgere, con attenzione e nel rispetto di quanto 
sottolineato, il compito non facile di Rappresentante di Classe. 
 
 
La procedura di elezione è la seguente 

- lettura dei compiti del Rappresentante di classe e presentazione delle candidature (lettura delle 
competenze necessarie); 

- nomina della commissione elettorale da parte del Coordinatore di classe (2 membri scelti tra i 
Genitori presenti ed un Segretario verbalizzante); 

- firma di presenza e distribuzione delle schede; 
- compilazione delle stesse (ogni Genitore può indicare una massimo di tre nominativi); 
- raccolta delle schede; 
- spoglio (i membri della commissione elettorale prendono nota mentre il Coordinatore legge le 

indicazioni delle schede); 
- proclamazione degli eletti e lettura del verbale di elezione. 
 
Risulteranno eletti i primi due nominativi che hanno raccolto il maggior numero di consensi dei voti 

espressi; il terzo sarà supplente.  
 
Le Assemblee di classe si svolgeranno con la seguente tempistica: 

 
Scuola Secondaria 
di 1° e 2° Grado 
mercoledì 5 ottobre  

ore 17,00: Assemblea dei Genitori dei plessi. A seguire elezione dei 
Rappresentanti dei genitori delle singole classi. 

  
Scuola Primaria 
(Elementari) 
giovedì 6 ottobre  

ore 16,30: Assemblea dei Genitori del plesso. A seguire elezione dei 
Rappresentanti dei genitori delle singole classi. 
 

 
       Sicuri della vostra partecipazione porgiamo distinti saluti. 

Il Direttore 
Fr. Gabriele Di Giovanni 


