Caro Rappresentante di Classe,
innanzitutto congratulazioni per la tua elezione! Il tuo incarico non è dei più facili, anche se può dare
grandi soddisfazioni, e proprio al fine di agevolare il tuo nuovo ruolo in qualità di rappresentante dei
genitori, abbiamo preparato una sorta di piccolo vademecum sui diritti e doveri che ti competono.
Il rappresentante di classe ha il diritto di :
- ricevere le convocazioni alle riunioni d’interclasse e d’intersezioni con almeno 5 giorni di anticipo,
- convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano ed egli lo ritenga
opportuno. La convocazione dell’assemblea o di altre riunioni dei genitori può avvenire nei locali
della Scuola previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno,
- accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali…), (NB: la segreteria può
richiedere il pagamento delle fotocopie),
- farsi reale portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il
Consiglio di cui fa parte e presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo/Istituto,
- informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, sintesi, avvisi o altre modalità (ricordandosi di
non mai citare situazioni e/o nominativi in particolare) sulle riunioni d’interclasse e d’intersezioni
promosse dal Corpo Docenti e dal Consiglio di Circolo/Istituto,
- essere presente alle riunioni del Consiglio di Circolo/Istituto in qualità di uditore.
In tutto questo gli saranno utili una buona capacità di ascolto per cogliere gli aspetti emergenti,
decifrare messaggi importanti, ecc.
Il rappresentante di classe NON ha il diritto di :
- occuparsi di casi singoli e divulgare informazioni in merito,
- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (ad esempio
quelli inerenti 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 d’interclasse e d’intersezioni,
- 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 della scuola, la Carta dei Servizi e il POF,
- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della scuola.
Il rappresentante di Classe NON dovrebbe mai ( anche se spesso accade) :
- farsi promotore di collette,
- gestire un fondo cassa della classe,
- comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica.
Nell’augurarti un buon lavoro ricco di soddisfazioni, ti ricordiamo che noi Genitori dell’A.Ge.
di Firenze siamo a tua disposizione per collaborare insieme a migliorare la qualità della vita dei nostri
figli nella loro esperienza scolastica.
Per informazioni: Rita Di Goro - agefirenze@age.it – 328 8424375.

