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Comunicazione n.    92                                                                                           Chiari, 30 settembre 2020 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

al registro Nettuno 

 

Oggetto: assemblea rinnovo consigli di classe   

 

In occasione delle elezioni degli organi collegiali (consigli di classe – componente studenti; consigli di 

classe – componente genitori), previste per il giorno sabato 3 ottobre 2020, si propone una breve sintesi 

illustrativa delle voci da trattare nel corso delle riunioni  con l’illustrazione dei compiti e delle funzioni 

del Consiglio di classe.  

 

Nello specifico: 

Votazioni rappresentanti di classe studenti 

Il docente in orario sulla classe resterà in classe per tutta la durata dell’assemblea. 

Nella prima parte dell’ora il docente condurrà l’Assemblea illustrando: 

- I ruoli e i compiti del Consiglio di classe in riferimento alla partecipazione degli studenti; 

- Importanza e modalità/tempi annuali di partecipazione ai consigli di classe da parte degli studenti. 

- Eventuali situazioni da portare all’attenzione del Consiglio di classe di novembre 2020. 

- Varie ed eventuali 

Successivamente il docente guiderà gli alunni nelle procedure di insediamento del seggio, nonché nelle 

modalità di espressione del voto e delle operazioni di scrutinio. 

 

Le classi prime dell’indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza seguiranno una data ed un orario già 

concordato con i rispettivi insegnanti. 

Per le classi che effettuano le attività didattiche in presenza, le votazioni avverranno in classe. 

Per le classi che effettuano le attività didattiche in modalità DAD, sia gli studenti in presenza che quelli a 

distanza voteranno in modalità digitale.   

Verrà inviato ad ogni alunno sul proprio account istituzionale, una mail contenete il link del modulo che 

permetterà di esprimere la preferenza.  

Il risultato delle elezioni verrà comunicato successivamente alla classe attraverso una mail inviata al 

coordinatore di classe che informerà successivamente  gli studenti della classe. 

Gli atti della votazione resteranno presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica per coloro che ne facessero 

eventualmente richiesta, a partire da martedì 6 ottobre. 

 

Votazioni rappresentanti dei genitori 

 

L’Assemblea di classe che si terrà nell’aula della classe dei propri figli, sarà presieduta dal docente 

coordinatore della classe o in sua assenza dal docente segretario che affronterà i seguenti punti:  

 

- I ruoli e i compiti del Consiglio di classe in riferimento alla partecipazione dei genitori e dei 

genitori rappresentanti. 

- Importanza e modalità/tempi annuali di partecipazione ai consigli di classe da parte dei 

rappresentai di classe dei genitori. 

- Modalità di votazione in presenza. 
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- Varie ed eventuali 

 

Si ricorda che i genitori possono esprimere UNA sola preferenza e nell’ipotesi che due o più genitori 

riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

Dovranno essere eletti DUE GENITORI per ogni Consiglio di classe. Si informa che il seggio, al termine 

dell’assemblea di classe, sarà aperto fino alle ore 16.00 presso la sala insegnanti, per i genitori che 

desiderassero votare, non potendo partecipare al consiglio di classe. 

 

Gli orari di convocazione delle assemblee dei genitori sono riportate nella comunicazione n. 68 del 19 

settembre 2020 e comunque riportati di seguito: 

 

 

 
 

Cordiali saluti. 

 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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" Dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione"  

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

Composizione 

Per la scuola secondaria di II grado è composto da:  

 

Dirigente scolastico 

 tutti i docenti delle singole classi  

due  rappresentanti dei genitori  

due rappresentanti degli studenti 

 

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico a uno dei docenti del 

consiglio stesso.  

 

I rappresentanti di classe (genitori e studenti) sono eletti una volta all’anno; le elezioni vengono indette 

dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre.  

Tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili; una volta eletti restano in carica fino alle elezioni 

successive. In caso di decadenza / dimissioni del rappresentante di classe, il Dirigente Scolastico per 

sostituirlo nomina il primo dei non eletti. A tal fine è opportuno che al momento dell’elezione siano 

individuati almeno due candidati. Le votazioni sono segrete.  

Si esprime una preferenza.  Durante l’anno il Consiglio di classe si riunisce almeno tre volte, e 

comunque in tutti i casi in cui ci siano tematiche importanti da affrontare su convocazione del Dirigente 

Scolastico o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Classe della Scuola 

Secondaria di 2 grado è aperto non solo ai rappresentanti dei genitori, ma a tutti i genitori della classe 

come  

uditori. 

 

Le competenze  

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 

spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. I consigli di classe sono presieduti 

rispettivamente dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; si 

riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, 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, genitori ed alunni.  

In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione 

didattica.  

 

Gli argomenti che possono essere trattati nei Consigli di Classe aperti alla presenza delle diverse 

componenti riguardano: il comportamento globale degli alunni ed il loro impegno nello studio e 

nell’attività didattica; 

- le eventuali carenze educative; 

- l'organizzazione di attività ed iniziative integrative all’offerta formativa: gite, visite d’istruzione, 

percorsi specifici; 

- lo sviluppo della collaborazione tra compagni di classe e tra famiglie; 

- pareri sui libri di testo e sulle attività integrative di sostegno.  
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I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 

maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo. 

Non possono essere trattati casi singoli. 

 

COMPITI DEL DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE - GENITORI 

 

Il rappresentante è il tramite tra i genitori che rappresenta e i docenti.  

In particolare:  

− instaura ed alimenta relazioni costruttive con gli insegnanti ed alimenta, nel modo che ritiene più 

adeguato, relazioni partecipative con i genitori della propria classe  

− partecipa alle riunioni del consiglio in cui è stato eletto  

− si tiene aggiornato sugli aspetti che riguardano la vita della scuola  

− conosce il regolamento d’istituto e le funzioni degli Organi Collegiali  

− informa i genitori sulle iniziative proposte dal Consiglio di classe  

− raccoglie e si fa portavoce di problemi, iniziative e proposte della propria classe presso il Consiglio di 

cui fa parte 

− promuove iniziative per coinvolgere nella vita scolastica i genitori che rappresenta.  

 

Il Rappresentante non ha il diritto di:  

− occuparsi dei casi singoli  

− trattare argomenti di pertinenza di altri Organi collegiali inerenti la didattica ed il metodo di 

insegnamento  

− prendere iniziative che possano screditare l’istituzione scolastica: qualsiasi situazione delicata deve 

essere prima discussa collegialmente. 

 

COMPITI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE - STUDENTI 

 

All’inizio dell’anno ogni classe elegge due rappresentanti. 

Il rappresentante di classe 

− ha il diritto di esprimere le proprie opinioni e di essere ascoltato e rispettato dai propri compagni; 

− sentito il parere dei compagni, può decidere quando convocare le assemblee di classe (delle quali 

deve stendere un verbale) predisponendo, al momento della richiesta,  un ordine del giorno; 

− ha diritto a richiedere l’assemblea di classe una volta al mese seguendo le modalità previste dal 

Dirigente Scolastico; 

− ha diritto a richiedere e ottenere servizi e materiali necessari all’attività scolastica; 

− ha il diritto di sospendere l’assemblea, nel caso in cui non ci sia un regolare svolgimento e chiedere 

che la classe riprenda l’attività didattica; 

− ha diritto a partecipare alle assemblee a cui è convocato. 

 

Il rappresentante di classe  

− deve mantenere un comportamento adeguato alle situazioni ed essere un modello per la classe; 

− deve ascoltare e portare rispetto ai docenti, al personale A.T.A. e ai compagni di classe; 
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− deve partecipare ai Consigli di classe e alle altre riunioni alle quali è invitato; 

− nei Consigli di classe deve essere il portavoce dei compagni con i professori in merito a problemi di 

carattere generale della classe; 

− deve riportare alla classe il contenuto comunicato nel corso dei consigli di classe aperti a 

rappresentanti di classe degli studenti; 

− prima dei Consigli di classe può richiedere le Assemblee di classe secondo le modalità previste e 

nominare un segretario che curi la stesura del verbale delle assemblee; 

− deve sapere gestire le assemblee di classe richiedendo attenzione e partecipazione ai compagni, che 

hanno il dovere di assistere all’assemblea senza allontanarsi dall’aula; 

− deve contribuire, insieme ai compagni, a mantenere unita la classe e ad appianare i problemi 

promuovendo dibattiti. 

 


