
 

  
Funzioni dei Consigli di Interclasse e  di Classe 

Questi organi che si costituiscono con la presenza dei genitori hanno la funzione 

di agevolare i rapporti fra docenti e genitori e di formulare delle proposte al 

Collegio di docenti su azioni educative - didattiche  e sperimentazioni . I 

rappresentanti  di classe/ sezione  fanno da tramite tra l’Istituzione scolastica e i 

genitori. 

 Più dettagliatamente:  

 partecipano  alle riunioni  del Consiglio in cui sono stati eletti ; 

 instaurano relazioni positive e costruttive con docenti e genitori della propria  

classe; 

 si tengono informati e aggiornati sugli aspetti che riguardano la vita scolastica;  

 si  fanno  portavoce delle proposte dei genitori  e delle necessità  della classe; 

 informano i genitori sulle iniziative proposte dal Consiglio di cui fanno parte; 

 possono proporre iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative 

come visite guidate e viaggi d’istruzione, partecipazione a mostre, teatri, 

convegni cinema, seminari, visite aziendali, stage, concorsi;  

 possono formulare proposte per l’adozione dei libri di testo; 

 non sono tenuti a gestire un fondo cassa della classe; 

 possono  effettuare bonifici in nome della classe ; 

 non sono tenuti a occuparsi di casi di singoli alunni all’interno della classe 

 non sono tenuti a farsi promotori di collette o comprare materiale utile alla 

classe o alla scuola. 

 

Funzioni del Consiglio D’Istituto 

 delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone in merito 

all’impiego delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e 

didattico dell’istituto (es. acquisto o rinnovo attrezzature, sussidi 

didattici,finanziamento corsi  di recupero,viaggi d’istruzione, iniziative 

culturali o ricreative di interesse educativo, ecc.) 

 adotta il Regolamento interno dell’istituto 

  adotta il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (POF) attraverso cui la Scuola 

dichiara la propria proposta formativa rispondente ai diritti degli alunni e ai 

bisogni del contesto sociale in cui opera.  

Le elezioni dei rappresentanti di classe vengono indette dal Dirigente Scolastico 

entro il 31 ottobre. Tutti i genitori (padre e madre) hanno sia il diritto di voto 

per eleggere i loro rappresentanti  che  il diritto di candidarsi (proporsi)  per 

essere eletti. I rappresentanti eletti  resteranno in carica per un  anno scolastico 

e verranno convocati dal Dirigente Scolastico almeno tre volte all’anno in seno 

ai seguenti organi collegiali: 

 Consiglio di intersezione per  la Scuola dell’Infanzia costituito da : 

 Dirigente Scolastico o un suo delegato 

 Docenti delle sezioni del plesso 

 Il  rappresentante dei genitori  eletto per ciascuna sezione 

Non ha potere deliberante 

 Consiglio d’interclasse  per la Scuola Primaria costituito da : 

 Dirigente Scolastico o un suo delegato 

 Docenti di ogni classe 

 Il  rappresentante dei genitori  eletto per ciascuna classe 

Non ha potere deliberante 

  Consiglio di classe  per la  Scuola Secondaria di primo grado costituito da: 

 Dirigente Scolastico  

 Docenti  di ogni sezione 

 Quattro rappresentanti dei genitori eletti. 
 

Questo Consiglio è aperto a tutti i genitori delle classi che possono assistere come uditori. 

Non ha potere deliberante. 

Consiglio d’Istituto  per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado costituito da: 

 Dirigente Scolastico 

 8 rappresentanti dei docenti 

 2 rappresentanti del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario(ATA) 

 8 rappresentanti dei genitori eletti. 

I rappresentanti per il Consiglio d’Istituto eletti dai genitori  restano in carica per tre 

anni. 

 



 
Patto di Corresponsabilità Educativa 

E’ la dichiarazione di un impegno condiviso da tutte la componenti 

della comunità scolastica: Dirigente Scolastico, docenti, alunni, 

genitori, personale ATA. Sottoscrivendo tale documento ciascun 

soggetto è tenuto ad impegnarsi, a rispettare ruoli e doveri  al fine di 

consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità 

educative e formative.  Il rispetto del Patto è una condizione 

fondamentale per costruire un rapporto di fiducia reciproca e il 

successo scolastico degli alunni 
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Dirigente Scolastico: Prof. Pier Giorgio Basile  

Fiduciario di plesso Scuola Infanzia Collodi- Angela Barile 

Fiduciario di plesso Scuola Infanzia Paterno -Adele Di Gianfilippo 

Fiduciario di plesso Scuola Infanzia Caruscino -Carla Ridolfi 

Fiduciario di plesso Scuola Primaria Via Fucino -Angela Geminiani 

Fiduciario di plesso Scuola Primaria Collodi- Francesca Ferri 

Fiduciario di plesso Scuola Primaria S. Pelino- Simona Stati  

Fiduciario di plesso Scuola Sec. I grado Marini - Luciano Sangermano 

 

Segreteria aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle 17:00 

All’inizio di ogni anno scolastico si svolgono le elezioni dei rappresentanti di 
classe che faranno da intermediari tra l’istituzione scolastica e le  famiglie degli 
alunni.  
Questo opuscolo è nato proprio per fornire ai genitori  informazioni  utili per 
essere buoni  rappresentanti di classe o per supportare gli stessi nel  loro ruolo. 
All’interno verranno  illustrati in linea generale  la composizione, le funzioni di 
alcuni  organi collegiali e che cosa è il  Patto di Corresponsabilità Educativa che 
ogni genitore sarà chiamato a sottoscrivere con il Dirigente Scolastico, secondo 
l’ordinamento giuridico (DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n.235 
del 21 novembre 2007-art.5-bis) 
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