
 
 

Vicenza,  20 ottobre 2020 

Circolare n. 086/A-G-D-ATA         

      

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA 
 

AI COORDINATORI DELLE CLASSI 
 

AL DIRETTORE S.G.A. 
. 
  

 
 
 

Oggetto:  assemblee  dei  genitori  con  il  docente  coordinatore  di  classe  in  modalità  telematica. 
 ;A 

 
In vista delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti della componente dei genitori in seno ai 
consigli di classe, che si terranno nella giornata di lunedì 26 ottobre secondo le modalità che 
verranno rese note con apposita circolare, si comunica che 
 

SABATO 24 OTTOBRE 2020, dalle ore 09.30 alle 10.30 ed in modalità telematica 
 

i docenti coordinatori delle singole classi presiederanno le rispettive assemblee dei genitori. 
 
L’incontro avverrà tramite applicativo Google Meet. I genitori troveranno il link in bacheca del 
Registro elettronico entro la giornata di venerdì 23 ottobre p.v..  
 
Il docente coordinatore di classe informerà i genitori sull’andamento didattico e disciplinare della 
classe, illustrerà le problematiche connesse alla partecipazione democratica nella scuola, con 
indicazione delle competenze dei rappresentanti dei genitori in seno al consiglio di classe e 
spiegherà le linee guida del PTOF, con attenzione al piano scolastico per la didattica digitale 
integrata e all’introduzione dell’educazione civica, la programmazione didattico-educativa della 
Classe, il rapporto scuola-famiglia e tutte le iniziative relative alla ripartenza. 
 
Alla presente circolare si allegano: 

- la circolare n. 77 del 16.10.2020 “Designazione Coordinatori dei Consigli di Classe e loro 
Collaboratori”; 

- estratto su funzioni e competenze del Consiglio di Classe e ruolo dei suoi rappresentanti.  
    
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Luisiana CORRADI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Quali sono le competenze e le funzioni dei Consigli di classe? 
 
Il Consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, si esprime su eventuali progetti di 
sperimentazione, ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti relative all’azione educativa e 
didattica e di proporre gli strumenti e le modalità per agevolare e rendere più efficace il rapporto scuola-
famiglia e il rapporto tra docenti e studenti. 
In particolare il Consiglio di classe esercita le sue competenze in materia di programmazione, valutazione e 
sperimentazione. 
Un compito importantissimo del Consiglio di classe è la predisposizione della  Programmazione educativo-
didattica , che deve essere stilata nelle prime riunioni al fine di programmare l’anno scolastico stabilendo 
tutte le attività che i docenti della classe intendono portare avanti con gli studenti, esplicitando modalità, 
metodologia, mezzi e strumenti, in sintonia con quanto previsto in sede di Dipartimenti disciplinari e in 
armonia con le indicazioni contenute nel P.O.F. dell’Istituto. 
Il Consiglio di classe formula, inoltre, le proposte per l’adozione dei libri di testo. Tali proposte vengono 
presentate al Collegio dei docenti il quale provvede all’adozione dei libri di testo con relativa delibera. 
Rientrano nelle competenze dei Consigli di classe anche i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, 
che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni. 
Quando esercita la competenza in materia disciplinare il Consiglio di classe deve operare nella 
composizione allargata a tutte le componenti, compresi, quindi, gli studenti e i genitori. E’ necessaria, però, 
l’astensione dei rappresentanti e conseguente surroga nel caso in cui lo studente sanzionato o il genitore di 
questi fa parte del Consiglio di classe 
Con la sola presenza dei docenti ha competenza riguardo alla realizzazione del coordinamento didattico e 
dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni. 

E’ possibile distinguere le competenze del Consiglio di classe nelle sue due articolazioni, 
semplice, formato dai soli docenti e composto, formato dai docenti e dai rappresentanti dei 
genitori e degli studenti? 

Le competenze del Consiglio di classe risultano diverse a seconda della sua articolazione che può essere 
semplice o composta. 
Al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti (articolazione semplice) spettano le competenze 
relative: 

 alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, in particolare: 

 attribuisce la responsabilità per lo sviluppo delle competenze ad ogni docente tenendo conto delle 
proposte dei docenti membri e delle indicazioni stabilite nei vari Dipartimenti; 

 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; 

 alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli studenti nei vari momenti della vita 
scolastica; 

 alle valutazioni periodiche e finali degli alunni della classe. 
Al Consiglio di classe, con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori e degli studenti 
(articolazione composta) spettano le seguenti competenze: 

 formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica 
proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che 
integrano l’insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, 
teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni , visite aziendali, partecipazione degli alunni a 
stage, concorsi. 

 Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 
 
Quali requisiti devono avere i rappresentanti di classe per la componente genitori? 
 
L’unico requisito richiesto ai genitori per diventare rappresentanti di classe è quello di avere un figlio/a 
frequentante la classe per la quale si effettuano le elezioni dei suoi componenti. 



Tutti i genitori (padre e madre), infatti, hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti nel 
Consiglio di classe. E’ diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.  
A ciascun genitore presente alla votazione che si terrà nella giornata di lunedì 26/10/2020 sarà consegnata 
una scheda sulla quale indicherà un unico nominativo di preferenza. 
 
 
Quale il ruolo e quali le funzioni dei rappresentanti dei genitori in seno al C. di C. 
 
Il rappresentante di classe dei genitori ha il diritto di: 

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

 informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, circa gli 
sviluppi d’iniziative avviate dalla Dirigenza, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto; 

 ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 4  giorni di anticipo; 

 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 purchè in orari 
compatibili con l'organizzazione scolastica; 

 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; 

 tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 

 presenziare alle riunioni del Consiglio in cui e' eletto; 

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

 farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori; 

 promuovere 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. 
 


