
I Rappresentanti 
di classe e d'istituto
Scuola Maria Ausiliatrice 



L'identikit
deL RappResentante

• Ha un impegno scolastico serio e costante.
• Rispetta il progetto educativo della scuola.
• È capace di autocontrollo e rispetta il regolamento.
• Ha buone attitudini alla collaborazione e 
all'animazione e riesce a coinvolgere i propri 
compagni.
• Ha idee da proporre e accetta le idee degli altri.
• È capace di comunicare.
• Si mette in discussione e riconosce i propri limiti.

• pianifica e programma ciò che intende 
proporre.

• Riesce a gestire gruppi e assemblee.
• Riesce a farsi aiutare dai compagni.
• È capace di rischiare e di mettersi 
in gioco.



Lo stiLe di comunicazione
deL RappResentante

La comunicazione efficace è:

Una comunicazione sia verbale che scritta per 
essere efficace deve essere sempre:
• chiara;
• ordinata;
• sintetica;
• presentata con creatività;
• con una tonalità di voce 
coinvolgente;
• breve, ben impaginata, 
corretta e di facile 
iterpretazione;

 empatia
Cogliere dove sta 

l’altro emotivamente e 
comunicarglielo

concRetezza
Capacità di essere 

specifici avendo idee 
chiare sul problema

Rispetto
Dare fiducia all'altro

in base alle sue 
competenze

GenuinitÀ
Capacità di realzionarsi 

con lealtà e sincerità

coRdiaLitÀ
Prendersi cura della 

situazione dell'interlocutore 
e prestargli attenzione

immediatezza
Stabilire le priorità e 

comunicarle nella maniera 
più appropriata



cosa bisoGna chiedeRsi
pRima di indiRe un' assembLea

come si pRoGRamma un'assembLea
o una Riunione

1. Presentare sempre al gruppo le finalità e gli obiettivi dell’incontro.
2. Preparare una scaletta dei punti da sviluppare.
3. Può essere più agile far lavorare l’assemblea per sottogruppi.
4. Nominare un moderatore dell’assemblea e un segretario, così 
come occorre nominare dei moderatori  per i sottogruppi.
5. definire un tempo entro il quale il lavoro deve essere terminato.
6. Fare una relazione di quanto realizzato dai singoli gruppi.
7. Trarre le conclusioni.
8. Redigere il verbale.

Per far si che un'assemblea, un'attività o una verifica siano efficaci 
e non si rivelino perdite di tempo bisogna programmarle con largo 
anticipo ed attenzione.
I punti essenziali:  I punti essenziali:

anaLizzaRe La 
situazione e 
RaccoGLieRe i dati
dei destinataRi

aveRe deGLi
obiettivi chiaRi

i tempi
e i LuoGhi

individuaRe 
i  destinataRi 
e Le finaLitÀ

definiRe i mezzi
e Le modaLitÀ
d’azione

La veRifica
dei RisuLtati



ALLA CORTESE ATTENZIONE  DELLA PRESIDE

Il giorno  alle ore  si riunisce nei locali 
dell’Istituto la classe ,presiedono l’incontro in qualità di 
rappresentanti 

, 
 sono presenti tutti gli studenti
 risultano assenti n.  studenti 

In seguito a nostra richiesta al docente  
della disponibilità dell’ora  del giorno  
per l’effettuazione dell’assemblea di classe ed avendone ottenuto il 
consenso, chiediamo sua conferma per la realizzazione della stessa.

Precisiamo che l’ordine del giorno è il seguente:
1. 
2. 
3. 
4.  

Siamo a sua disposizione per eventuali chiarimenti.
Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti,

Data                                                   

I rappresentanti della classe 

Qui un esempio di richiesta assemblea di classe:

Richiesta assembLea di cLasse

N.B. Ricordiamo che la richiesta deve pervenire 
almeno 3 giorni prima dell’ assemblea.



Verbale n  dell’ assemblea degli studenti della classe  

Il giorno  alle ore  si riunisce nei locali dell’Istituto 
la classe , presiedono l’incontro in qualità di rappresentanti 

,  
 sono presenti tutti gli studenti
 risultano assenti n.  studenti 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. 
2. 
3. 
4.  

I rappresentanti introducono il primo punto , dopo un 
attento esame del problema emergono le seguenti posizioni:

 

 Al termine della discussione viene deliberato ad unanimità:

 Si  decide di passare a votazione ed il risultato è il seguente:

 La seduta termina alle ore 
 Letto, approvato e sottoscritto

 Il  segretario di classe                              I rappresentanti
     

Qui è un esempio di come si redige un verbale di assemblea:

veRbaLe di assembLea di cLasse



Ricorda  
PER ESSERE UN BRAVO RAPPRESENTANTE

OCCORRE CONFRONTARSI COSTANTEMENTE
E LASCIARSI METTERE IN DISCUSSIONE
buona foRtuna e buona stRada

Per ulteriori dettagli confronta il regolamento 
d’istituto o chiedi aiuto ai tuoi docenti.



SCUOLA MARIA AUSILIATRICE
VIA DALMAZIA, 12 - ROMA

TEL. 06 8440211 FAX. 06 84402178
SEGRETERIADALMAZIA@TISCALI.IT

WWW.SCUOLAMAUSILIATRICEROMA.ORG

oRaRi di apeRtuRa seGReteRia
LUNEDÌ: ORE 8.00 - 12.00

MARTEDÌ: ORE 8.00 - 12.00 |  15.30 -18.00
MERCOLEDÌ: ORE 15.30 -18.00

GIOVEDÌ: ORE 8.00 - 12.00
SABATO: ORE 8.00 - 12.00

chiuso iL veneRdÌ


