
ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTINO DI VONA – CASSANO D’ADDA 
 

RUOLO E COMPETENZE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

I rappresentanti di classe entrano a far parte del Consiglio di Intersezione per la scuola 
dell’Infanzia, del Consiglio di Interclasse per la scuola Primaria e del Consiglio di Classe per la 
scuola secondaria di primo grado; questi consigli  si riuniscono con i docenti del plesso tre volte 
nell’anno con convocazione del Dirigente Scolastico. 
Ogni Consiglio di Intersezione e Interclasse è composto da tutti gli insegnanti e da tutti i 
rappresentanti dei genitori di ogni plesso (uno per classe). Ogni consiglio di Classe è composto da 
tutti gli insegnanti del consiglio di classe e dai quattro rappresentanti dei genitori di quella classe. 
  
I Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe hanno durata in carica di un anno scolastico con le 
seguenti competenze: 

• formulare agli insegnanti proposte per quanto concerne l’azione educativa e didattica, 
• agevolare e sviluppare i rapporti tra scuola e famiglia, 
• valutare ed approvare il piano delle attività annuale, in particolare le visite guidate che 

comportano il finanziamento da parte dei genitori,  
• valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica ed educativa; 
• approvare le adozioni dei testi scolastici;  
• nella scuola secondaria, in casi particolari: deliberare provvedimenti di sospensione. 

 
Le riunioni sono convocate con almeno 5 giorni di anticipo, in orari compatibili con quelli di lavoro 
dei rappresentanti. 
 
Il rappresentante di classe  

- informa i genitori riguardo ad attività, progetti, iniziative messe in atto dall’Istituzione  
- si fa portavoce di problematiche o proposte da parte dei genitori della classe 
- si fa portavoce di problematiche o proposte della scuola verso i genitori della classe 

(per questo è opportuno che il rappresentante sia in possesso degli indirizzi di posta 
elettronica e dei recapiti telefonici di tutti i genitori della classe) 

- può convocare un’assemblea di classe se richiesta dai genitori 
- può promuovere iniziative per coinvolgere le famiglie nella vita scolastica 
- NON si occupa di singoli casi 
- NON si occupa di questioni di competenza di altri organi collegiali 

 
E’ auspicabile che il rappresentante entri a far parte attivamente dell’Associazione Genitori, o che 
comunque tenga stretti contatti con la stessa nella divulgazione delle comunicazioni da e verso la 
scuola in modo da sfruttarne al massimo il potenziale a supporto delle iniziative scolastiche e 
dell’Associazione stessa.  Per informazioni sull’Associazione Genitori, costituitasi sul territorio dal 
2015 e ora Associazione di Promozione Sociale, è possibile consultare lo Statuto e le iniziative sul 
sito della scuola o visitando la pagina Facebook: associazione genitori Cassano d’Adda. 
 
Dall’anno 2014/2015 il Consiglio di Istituto ha richiesto la collaborazione dei genitori anche per la 
raccolta e il versamento collettivo delle quote per polizza assicurativa, partecipazione ad uscite 
didattiche e altri contributi vari (per cifre inferiori ai 50 Euro per alunno). Questo per evitare alle 
famiglie l’aggravio di Euro 1,50 per ogni bollettino postale e per facilitare la gestione degli stessi da 
parte della segreteria (si ricorda che la norma vieta al personale scolastico di maneggiare denaro). 
Ai rappresentanti saranno consegnati: 

- modelli di c/c postale precompilati 
- copie di elenco classe per la spunta delle quote consegnate 
- lettera di manleva da parte della Direzione 

Il genitore raccoglierà le quote in un solo giorno/orario per lui confacente, con la collaborazione dei 
docenti di classe. Le famiglie che non avranno consegnato le quote nel momento stabilito, dovranno 
procedere con il singolo versamento postale.   N.B. Non è compito del rappresentante sollecitare le 
famiglie ritardatarie. 
In caso di uscita didattica, le autorizzazioni saranno consegnate in segreteria dai docenti di classe. 


