MEMO : Chi è e cosa fa il Rappresentante di classe.
Ogni classe ha il diritto di eleggere due rappresentanti fra i genitori degli studenti.
Singolarmente o attraverso il Comitato Genitori, hanno il compito di mantenere il collegamento fra la famiglia e la scuola.

I R.C. hanno la responsabilità di:
•

Fare da tramite fra i genitori che rappresentano e l’istituzione scolastica.

•

Partecipare ai Consigli di Classe e stilare una breve relazione da distribuire ai genitori della propria classe per informarli delle
delibere e messaggi che docenti, genitori e studenti si sono passati.

•

Partecipare alle riunioni del Comitato Genitori portando eventuali problemi di carattere generale della propria classe per un
confronto con i rappresentanti delle altre classi e per la ricerca di una soluzione con l’ausilio dei docenti.

•

Richiedere in segreteria l’elenco degli alunni della propria classe e, tramite un giro di telefonate, richiedere gli indirizzi e-mail
che consentono una più rapida circolazione delle informazioni, con preghiera di utilizzare per l’invio dei messaggi la modalità
“copia nascosta”.

•

Formulare al Collegio Docenti, con l’apporto degli stessi docenti e studenti, proposte in ordine all’azione educativa, didattica
e ad iniziative varie.

•

Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e studenti.

•

Diffondere il verbale che ricevono dal Comitato Genitori a tutti i genitori della propria classe.

•

Conoscere il Regolamento d’istituto.

•

Tenersi aggiornati su tutto ciò che riguardo la vita della scuola.

I R.C. hanno il diritto di:
•

Rappresentare i genitori della propria classe durante i Consigli di Classe. E’ questo uno degli organi collegiali più importanti
perché in esso i genitori, ma anche gli studenti, possono esprimere ai docenti le proprie perplessità, chiarire i propri dubbi e
presentare ufficialmente le proprie richieste.

•

Chiedere se lo si ritiene opportuno, o qualora i genitori ne facciano richiesta, un’assemblea straordinaria della classe. La
convocazione dell’assemblea con il consenso della metà più uno dei genitori degli alunni deve avvenire previa richiesta
indirizzata al Dirigente Scolastico, specificando l’ordine del giorno. Esiste a questo proposito un “iter tipo”consigliato,
elaborato dal Comitato Genitori, che può essere richiesto al presidente del Comitato stesso.

•

È diritto dei rappresentanti di classe chiedere al coordinatore dell’assemblea che vengano messe a verbale proposte,
opposizioni o chiarimenti, affinché questi rimangano agli atti.

•

Durante il Consiglio di Classe solo i rappresentanti dei genitori e degli studenti hanno diritto di voto nelle delibere.

•

È diritto dei rappresentanti chiedere in segreteria didattica e ricevere, dietro versamento dei diritti di segreteria, copia del
verbale del Consiglio di Classe aperto ai rappresentanti dei genitori e degli studenti.

•

I rappresentanti eletti fanno parte di diritto del Comitato Genitori.
I rappresentanti di classe non si occupano dei problemi personali, non trattano argomenti di esclusiva competenza degli altri
Organi Collegiali ed è a loro discrezione farsi promotori di collette inerenti le necessità della classe.
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