
 
 

 

 Circ.n° 23                                                                                              Treviolo, 28/09/2017            

                                         Ai  genitori degli alunni 

   Ai coordinatori dei Consigli di Classe 

    All’albo – Al sito web – Portale scuolanext   

                                                            Scuole secondarie Treviolo e Lallio 

 e, p.c.,     Alla DSGA 

     
 

Oggetto:  ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE A.S.  2017/2018 
 
 Si informa che martedì 10 ottobre 2017 alle ore 14.45, è convocata, nei locali delle rispettive scuole,  

l’assemblea  dei genitori presieduta dal docente coordinatore, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. consegna buste vaccinazioni al coordinatore di classe come da circolare n° 17 del 20/09/2017 
 e circolare n. 19 del 25/09/2017; 

2. situazione didattica della classe; 
3. illustrazione delle modalità di votazione dei rappresentanti di classe; 
4. composizione e funzioni del Consiglio di Classe. 

 
Al termine dell’assemblea (dalle ore15:45  alle ore 17:45) si aprirà il seggio per l’elezione dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 2017/2018. Si fa presente che il seggio deve essere gestito dai 
genitori, per cui serve la disponibilità di almeno tre persone per corso o per classi parallele. 
 
Si ricorda inoltre che i rappresentanti eletti partecipano ai Consigli di Classe, che si riuniscono in ore non coincidenti con 
l'orario delle lezioni, con il compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica. 
I rappresentanti di classe hanno inoltre il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e 
alunni. 
Per realizzare tali compiti hanno la possibilità di convocare l'assemblea dei genitori e di usufruire dei locali della scuola, 
previo accordo con il Dirigente Scolastico. 

Distinti saluti. 
 
          

 La Dirigente Scolastica reggente 
(dott.ssa Maria Emilia Gibellini) 

 
(tagliare e restituire all’insegnante) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_l_  sottoscritt_  genitore dell’alunn  _________________________________________________ della classe ___  

 Scuola Secondaria Treviolo   Scuola Secondaria Lallio  

dichiara di avere ricevuto in data odierna la circolare n° 23 del  28/09/2017 

Data  ______/____/_____  Firma _______________________________________ 
 
 
 



 

 

 

  

I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione vengono eletti, o riconfermati, una 

volta l’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. 

Sono previsti: 

1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni classe della scuola dell’infanzia; 

1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della scuola primaria; 

4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della scuola secondaria di 1° grado; 

2 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della scuola secondaria di 2° grado. 

 

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno 

scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino al 31 

agosto). 

In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) il Dirigente Scolastico 

nomina per sostituirlo il primo dei non eletti. 

 

Il rappresentante di classe ha il diritto di: 

-   farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa 

parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo o di Istituto e presso il Comitato Genitori. 

-  informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di 

autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo 

docente, dal Consiglio di Istituto, dal Comitato Genitori. 

-  convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La 

convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al 

Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno. 

-   avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari compatibili con 

l’organizzazione scolastica. 

-  accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola ( verbali ecc….), (la segreteria può richiedere il 

pagamento delle fotocopie). 

-   essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art. 

39 TU) 

 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:  

- occuparsi di casi singoli  
- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali 

della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento) 
 

Il rappresentante di classe ha il dovere di: 

- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica 
- presenziare alle riunioni del Consiglio nelle date di apertura ai genitori 

in cui è eletto e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto). 
- informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e 

sulla vita della scuola  
- farsi portavoce delle iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le 

famiglie che rappresenta 
- conoscere il Regolamento di Istituto 
- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPITI E COMPETENZE DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE 



 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE E DI CLASSE 
COMPOSIZIONE 

 Elezione delle rappresentanze 

 Le elezioni del consiglio di interclasse  e di classe, sia per i rappresentanti dei genitori che degli alunni, 
avvengono sulla base di un’unica lista in cui sono compresi tutti gli elettori. 
“… Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore 
a uno …” (art.20 comma 1° D.P.R. 416/1974) 
 In caso di parità del numero di preferenze per due o più genitori, il Ministero ha espresso avviso si debba 
procedere per sorteggio, egualmente per sorteggio ritiene debba procedersi nel caso in cui nessun genitore o 
alunno abbia ottenuto voti: 
“In risposta alla nota a margine distinta, con la quale la S.V., in assenza di specifica previsione nelle 
norme elettorali, ha posto all’esame di questo Ufficio la questione relativa al criterio da seguire per la 
proclamazione del rappresentante di classe eletto nel consiglio di interclasse nell’ipotesi in cui due o più 
genitori riportino lo stesso numero di voti, si concorda con il parere espresso sulla questione dalla S.V. 
stessa. Il criterio da seguire nella ipotesi predetta, quindi, è quello del sorteggio in analogia a quanto 
stabilito dall’art. 38 dell’O.M. 5 ottobre 1976 per l’elezione degli organi per i quali è consentita la 
presentazione di liste elettorali contrapposte. 
Il criterio della precedenza a parità di voti del candidato più anziano di età, infatti, non è mai previsto 
dalle norme elettorali citate ed è logico è legittimo, pertanto, che dovendosi ricorrere all’analogia si 
adotti un criterio specificamente previsto dalle norme elettorali vigenti”. (nota prot. n. 826 del 
25/5/1979). 
Sono stati posti i seguenti quesiti: 
1. Nel consiglio di classe, o interclasse, qualora nessun genitore o alunno abbia ottenuto voti, è 

possibile procedere alla nomina per sorteggio oppure la componente rimane senza rappresentanza? 

2. Nel consiglio scolastico distrettuale, nel caso del personale direttivo, qualora componenti della lista 

unica prevista dalla Circolare 274/1977 non abbiano ottenuto alcun voto, è possibile procedere per 

sorteggio, o la componente rimane senza rappresentanza? 

3. Nelle ipotesi suesposte, nel caso in cui siano esauriti i nominativi di coloro che abbiano ottenuto 

voti, è possibile procedere alla surroga per sorteggio? 

A tali quesiti si risponde che il criterio del sorteggio può essere adottato in ciascuna delle tre ipotesi 
prospettate” (Telex prot. n.1744 del 26/6/1979) 
 

FUNZIONAMENTO 

 Orario delle riunioni 

 L’art. 3 del D.P.R. 416/1974 prevede la non coincidenza con l’orario delle lezioni, l’art. 6 della legge 
14/1/1975  n. 1 prevede inoltre, nell’intento di assicurare la partecipazione di tutte le componenti agli organi 
collegiali della scuola, che le riunioni  
“… si svolgano in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati”. 

 Periodicità delle riunioni 

 La periodicità delle riunioni del consiglio di interclasse e di classe non è prevista dal Decreto Delegato n. 
416. Altre disposizioni legislative fanno però carico, in ordine a specifiche competenze, a tali consigli di 
effettuare riunioni secondo una periodicità minima. Ad esempio la Legge 4/8/1977, n. 517 prevede all’art. 2 
ultimo comma: 
“i consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l’andamento complessivo  
dell’attività didattica nelle classi di loro competenza …”. 
 Per la scuola secondaria di 1° grado, con una norma richiamata anche dal penultimo comma dell’art. 7 della 
già citata Legge n. 517, l’art. 2 della Legge 31/12/1962, n. 1859 prevede che: 
“… per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità di insegnamento, 
il consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese”. 
 

COMPETENZE 
 
 I consigli di interclasse e di classe si riuniscono: 
“… col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a 
iniziative di sperimentazione, e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, 
genitori e alunni. 
I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all’art.19 del 
regio decreto 4 maggio 1925 n.653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei 
consigli di classe istituiti dal presente decreto. 



 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 
spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. 
Nella scuola secondaria ed artistica, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli 
alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti …” (art.3 D.P.R. 416/1974). 
 I consigli di interclasse e di classe hanno essenzialmente funzioni propositive, rispetto al collegio dei 
docenti, per ciò che attiene l’ambito educativo - didattico e le attività di sperimentazione. 
 Nella dizione piuttosto generica di “agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 
alunni” è ravvisabile, non solo un’attività di proposta nei riguardi del collegio e degli altri organi collegiali, ma 
anche uno spazio deliberativo decisionale, che fa indubbiamente oltre alla semplice attività propositiva. 
 Qualora i consigli affrontino competenze di coordinamento didattico, è esclusa la partecipazione della 
componente genitori e di quella alunni, egualmente quando si tratti di procedere alla valutazione periodica e 
finale degli alunni. 
 I consigli di classe hanno quindi una composizione che si differenzia in rapporto alle specifiche attribuzioni 
e competenze loro assegnate. Possono, a titolo consultivo, chiamare alle proprie riunioni altri operatori della 
scuola, come gli insegnanti assunti per lo svolgimento delle libere attività complementari nel doposcuola della 
scuola secondaria di 1° grado, il personale assunto per il prescuola e gli interscuola (si veda l’art. 10 ultimo 
comma dell’O.M. 5/10/1976). 
 I compiti di proposta del consiglio di interclasse di classe investono ambiti specifici, per i quali l’iniziativa 
dei consigli, in rapporto al collegio dei docenti, è, non solo garantita o discrezionalmente tutelata, ma 
obbligatoriamente richiesta: 
“Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e 
pareri nei consigli d’interclasse o di classe”. (art.4 comma 3° D.P.R. 416/1974); 
 il collegio dei docenti 
“provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti consigli di interclasse o di classe …” (art.4 comma 2° 
lettera d D.P.R. 416/1974); 
“… il consiglio d’interclasse o di classe esprime il suo parere per quanto concerne le iniziative di 
sperimentazione che interessano le classi o la classe comprese nell’ambito di propria competenza” 
(art.2 comma 3° D.P.R. 416/1974) 
  
 

 
 


