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 All.1_ Circ. n. 77 

 

INDICAZIONI RELATIVE AL PUNTO 5 ALL’O.D.G. 

 
Il Consiglio di classe è un organo collegiale in cui le diverse componenti scolastiche (docenti, 

genitori e studenti) si incontrano per pianificare e valutare costantemente l’azione educativa 

e didattica. 

Il Presidente del Consiglio di Classe è il Dirigente Scolastico, o un docente da lui delegato; per 

ogni Consiglio di Classe è individuato un docente coordinatore coadiuvato da un docente con 

funzioni di verbalizzatore delle riunioni collegiali.  

Le competenze del Consiglio di classe risultano diverse a seconda della sua articolazione che 

può essere semplice o composta:  

nti (articolazione semplice):  

- definisce le competenze in relazione alle discipline, le metodologie idonee e gli strumenti 

in relazione alla situazione iniziale della classe e alle indicazioni generali dei Dipartimenti;  

- controlla in itinere lo sviluppo della Programmazione educativo-didattica della classe 

anche in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle 

competenze definite;  

- pianifica interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere;  

- determina le valutazioni periodiche e finali degli alunni della classe.  

studenti (articolazione composta) spettano le seguenti competenze:  

- formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica;  

- farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che 

integrano l’insegnamento curricolare (visite e viaggi di istruzione, partecipazione degli 

alunni a stages, concorsi…)  

- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e studenti;  

- esprimere il parere sull’adozione dei libri di testo da sottoporre al Collegio dei Docenti;  

- emanare i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che comportano 

l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni. E’ 

necessaria, però, l’astensione dei rappresentanti e conseguente surroga nel caso in cui lo 

studente sanzionato o il genitore di questi facciano parte del Consiglio di classe.  

 

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 (in 
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questo caso restano in carico fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di 

classe, per perdita dei requisiti o dimissioni, il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei 

non eletti.  

Il rappresentante di classe:  

* informa i genitori sulle iniziative proposte dal Consiglio di Classe;  

* può 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, 

oltre alla data e all’ora, anche l'ordine del giorno;  

* può avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in 

orari compatibili con l'organizzazione scolastica;  

Il rappresentante di classe non può:  

* occuparsi di casi singoli che saranno invece discussi in altre sedi (colloquio con il 

Dirigente, con il coordinatore di classe o con i docenti nel ricevimento individuale);  

* trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per 

esempio quelli inerenti ai programmi e/o al metodo di insegnamento).  

Il rappresentante di classe deve:  

* fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione scolastica;  

* tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola presenziando alle riunioni del Consiglio in 

cui è eletto ;  

* informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della 

scuola;  

* farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori, problemi, iniziative, proposte, 

necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte e/o presso i propri 

rappresentanti al Consiglio di Istituto;  

* promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che 

rappresenta.  

MODALITA’ OPERATIVE DI VOTO  

- Il seggio è costituito da 3 genitori, di cui uno svolge le mansioni di Presidente, uno di 

scrutatore e l’altro di segretario.  

- L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti alla 

scuola alla data di svolgimento delle elezioni stesse.  

- I votanti (entrambi i genitori) possono esprimere una sola preferenza.  
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I genitori possono decidere, all’unanimità, di:  

procedere all’elezione dei rappresentanti di classe per acclamazione oppure tramite votazione 

a scrutinio segreto.  

Fatta salva l’autonomia decisionale delle singole assemblee di classe, è consigliabile fare 

ricorso alle elezioni a scrutinio segreto dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe 

qualora le candidature dichiarate durante l’assemblea stessa siano più di due.  

 

Nel primo caso, è sufficiente individuare (per alzata di mano) i due rappresentanti e 

l’eventuale sostituto.  

Nel secondo caso, si ricorda che:  

- Il voto è personale, pertanto non è possibile votare per delega.  

- Le schede dovranno essere vidimate.  

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo sarà consentito 

riunire in un unico seggio gli elettori di più classi.  

Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, lo 

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

In entrambi i casi:  

I componenti dei seggi elettorali avranno a disposizione un verbale prestampato in cui 

dovranno essere riportate tutte le operazioni elettorali. Nel verbale dovrà essere compilata 

solo la parte relativa alla modalità di operazione scelta.  

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  
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