ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEBELLUNA 1
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado
Via Papa Giovanni XXIII N.5 - 31044 Montebelluna (TV)
Circ. n. 51

Montebelluna, 20 ottobre 2014
Ai docenti della scuola primaria e
della scuola dell’infanzia

Relativamente alle Assemblee di Classe convocate per i giorni 22 e 23 ottobre 2014, si
forniscono alcune indicazioni:
1) anche nell’eventualità che le programmazioni non fossero ancora state concordate fra i docenti, si
ritiene che per questo incontro ci siano elementi sufficienti per la presentazione della classe/sezione e
per una illustrazione, sia pure generale, del percorso che si intenderà far fare agli alunni: i consueti
obiettivi educativi e didattici trasversali e di carattere generale ed inoltre gli eventuali laboratori e
progetti, le visite guidate, le uscite didattiche….
2) Si ritiene necessario presentare ai Genitori i documenti che già possiedono, come i Regolamenti, per
mettere l’accento sulle regole che la scuola ritiene fondamentali e sulla importanza della
condivisione di queste con le famiglie (puntualità, modalità di colloqui con la scuola, rispetto
delle regole disciplinari …).
3) Pervenendo alla sottoscritta, già dai primi giorni di scuola, manifestazioni di preoccupazione delle
famiglie e/o dei docenti relativamente alla composizione ormai marcatamente multietnica delle classi,
alla tenuta della disciplina, al rispetto delle regole ed all’andamento regolare della didattica, ritengo che
questo incontro debba essere anche il momento in cui la scuola si fa carico di questi timori, non
amplificandoli ma ridimensionandoli, chiedendo anche ai genitori proposte e consigli, in un clima di
compartecipazione alla vita della scuola fin dal momento della programmazione, pur sempre nella
indiscutibile autonomia della funzione docente.
4) Per quanto concerne la funzione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di
interclasse e di classe, si invitano i docenti a leggere l’allegato alla presente circolare “Significato, diritti
e doveri dei rappresentanti di classe”.
Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Antonella Guglielmi

All.: COSA SIGNIFICA RAPPRESENTARE I GENITORI

COD. MECC.: TVIC883004 – C.F. 92035630265 - Email : tvic883004@istruzione.it / infoics@icmontebelluna1.it
PEC: tvic883004@pec.istruzione.it - sito: www.icmontebelluna1.it
Tel. : 0423 22284 - Fax : 0423 608820

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 MONTEBELLUNA

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado
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COSA SIGNIFICA RAPPRESENTARE I GENITORI
Significa farsi portavoce di interessi, opinioni, esigenze e sentimenti degli altri genitori della
classe ed essere il tramite tra l’istituzione scolastica e le famiglie degli alunni.
Fondamentale, per chi si assume questo compito, è l’incontro e il confronto con gli altri genitori
della classe, i docenti e tutte le componenti che operano nell’ambito scolastico, in un clima di
collaborazione, tenendo sempre presente che la responsabilità educativa primaria dei figli
spetta ai genitori.
DIRITTI E DOVERI
Il rappresentante di classe ha il diritto di:


Essere convocato alle riunioni dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe
nel quale è stato eletto, nelle quali può liberamente intervenire



Accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc…); la
segreteria può richiedere il pagamento delle fotocopie



Convocare l’assemblea della classe che rappresenta, quando i genitori lo richiedano o
egli lo ritenga utile. I genitori potranno effettuare l’assemblea nei locali della scuola
purché questa si svolga in orari compatibili con l’organizzazione scolastica e previa
autorizzazione del dirigente scolastico



Non ha il diritto di occuparsi dei casi singoli, né di entrare nel merito della didattica e
del metodo d’insegnamento, se non per informarsi ed informare gli altri genitori.

Il rappresentante di classe ha il dovere di:


Presenziare alle riunioni del consiglio in cui è stato eletto



Conoscere il regolamento d’Istituto, i compiti e le funzione dei vari organi collegiali
della scuola



Tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola, mediante un confronto costante con i
genitori eletti nel Consiglio d’Istituto



Fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica; deve informare i
genitori sulle iniziative che li riguardano e farsi portavoce delle proposte e necessità dei
genitori della classe



Sottoporre alla supervisone della dirigente scolastica eventuali comunicazioni ufficiali
(per es. resoconto delle riunioni collegiali) da inviare ai genitori, nel caso queste
vengano veicolate all’interno della scuola
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