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iL rapprEsEntantE è iL tramitE
tra i gEnitori ChE rapprEsEnta
La sCuoLa, in partiCoLarE:

•  instaura ed alimenta,relazioni costruttive con gli insegnanti;
•  instaura ed alimenta, nel modo che ritiene più adeguato, relazioni 
costruttive con i genitori della propria classe;
• si tiene aggiornato sugli aspetti che riguardano la vita della scuola 
anche attraverso la partecipazione, con gli altri eletti, alle riunioni 
periodiche previste sul calendario;
• conosce il regolamento d’istituto e le funzioni degli Organi Collegiali;
• informa i genitori sulle iniziative promosse dalla scuola;
• raccoglie e si fa portavoce di problemi, iniziative e proposte della 
propria classe;
• si fa portavoce dei problemi della propria classe presso la Preside e il 
Coordinatore; 
• promuove iniziative per coinvolgere nella vita scolastica i genitori che 
rappresenta.

iL rapprEsEntantE non può:
• occuparsi dei casi singoli;
• trattare argomenti di pertinenza di altri Organi collegiali inerenti la 
didattica, metodo di insegnamento, la valutazione, ecc...
• prendere iniziative o favorire iniziative che possano screditare 
l’istituzione scolastica: qualsiasi situazione delicata deve essere prima 
discussa con la Preside o la Direttrice.
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1. I rappresentanti di classe dei genitori si rendono disponibili ad un lavoro 
di confronto e collaborazione con gli altri genitori, in riferimento alla 
realizzazione del cammino educativo e didattico annuale della classe.
2. Esprimono i loro rilievi, i loro contributi riguardo alla realizzazione del 
Progetto Educativo d’Istituto e manifestano alla Scuola le questioni 
riguardanti il cammino degli allievi. A questo riguardo i rappresentanti dei 
genitori fanno riferimento, innanzitutto, alle figure animatrici della scuola: 
coordinatore di classe, alla Preside e alla Direttrice. 
3. Ordinariamente il Liceo convoca un’assemblea dei genitori all’inizio 
dell’anno scolastico, durante gli appuntamenti formativi e nei momenti 
di confronto con i docenti in occasione dei colloqui quadrimestrali, e delle 
valutazioni.
4. I rappresentanti di classe dei genitori possono richiedere, in accordo 
con la Preside, durante l’anno la convocazione dell’assemblea di classe dei 
genitori dichiarando anticipatamente l’ordine del giorno.



1. Alla prima occasione raccogli i numeri di telefono, e-mail ecc. di tutti i genitori 
della classe che rappresenti, degli altri ev. rappresentanti di classe e di Istituto; la 
scuola infatti, per motivi di privacy, non ti può fornire tali dati.

2.Appena eletto, mettiti in contatto con il Coordinatore dando il tuo numero 
telefonico e la tua mail, potrai avere informazioni pratiche su come collaborare.

3.Presentati ai genitori della tua classe, anche attraverso una breve lettera,  
dove comunichi il tuo recapito e la tua disponibilità (orari, giorni ecc.) ad essere 
contattato.

4.Riunisci i genitori prima del consiglio di classe o interclasse, per raccogliere 
eventuali proposte o segnalazioni.

5.Esiste la possibilità, concordando con il Dirigente Scolastico e in orari adeguati          
di richiedere l’uso dei locali scolastici per tale scopi 

6.Redigi sempre un semplice verbale del consiglio di classe da far pervenire alle 
famiglie.

7. Individua tra i genitori persone disponibili a darti un aiuto ad organizzare.

8.Concorda con la Preside ed il coordinatore le modalità di diffusione 
dei verbalini o avvisi da parte del rappresentante di classe.

9.Sfrutta più che puoi la tecnologia disponibile per diffondere 
e raccogliere informazioni tra i genitori: ad esempio catene 
di e-mail e di SMS.

10.Le famose cene, pranzi, pizze, gite di classe 
possono essere difficili da organizzare, ma sono 
momenti informali che aiutano a creare un 
clima sereno fra i genitori.

11.Non scoraggiarti se ti sembra di 
non fare abbastanza o se arrivano 
critiche più o meno gratuite: è 
impossibile mettere tutti 
d’accordo! 

11 ConsigLi pratiCi
pEr iL rapprEsEntantE



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


