
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE 
Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno) 

Scuole dell’Infanzia di Anzù- Mugnai – Pasquer – Tomo – Vellai - Vignui 
Scuole Primarie di Feltre – Farra – Foen – Mugnai 

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre 
 

Circolare n. 45 
Feltre,  9 ottobre 2020 

   
Ai genitori degli alunni I.C. di Feltre 
Ai docenti e al personale ATA 

    
Istituto Comprensivo di Feltre 

 
         

oggetto:  elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione, 
Interclasse e di classe 

 
I Genitori sono invitati a partecipare alle assemblee dei Genitori per le Elezioni dei 

Rappresentanti dei Genitori.  
 
Indicazioni operative: 
 

 entro il 24 ottobre p.v. i coordinatori di classe/insegnanti di classe e sezione convocheranno 
on line i genitori delle rispettive classi/sezioni; 

 i coordinatori/insegnanti di classe o sezione illustreranno le linee essenziali dell’offerta 
formativa per l’a.s. 2020/2021 e le funzioni del Consiglio per il quale si è chiamati a votare; 

 in particolare si ricorderà il ruolo dei rappresentanti dei genitori; 

 verranno raccolte le candidature; 

 si chiederà la disponibilità di due genitori e un insegnante per ogni plesso per le procedure 
di votazione e spoglio elettorale da comunicare in segreteria almeno due giorni prima della 
votazione. 
 
Le elezioni avverranno in presenza presso l’atrio della Scuola “Gino Rocca”. 
 
Per gli aspetti legati alla sicurezza e alla gestione degli accessi all’interno dei seggi si allega 

circolare ministeriale n. 17681 del 02/10/2020. 
 
Funzione del Consiglio di Intersezione, interclasse e di classe con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori: 
 

 formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica; 

 proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che 
integrano l’insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di 
mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni, visite aziendali, partecipazione 
degli alunni a stage, concorsi; 

 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 
 
 
Il seggio per le votazioni verrà allestito per tutti i plessi al piano terra della Scuola “G. Rocca” 

(entrata da Viale Fusinato; uscita antistante alla palestra) 



 
Le elezioni si terranno nelle giornate successive alle assemblee. Il seggio per le votazioni 

secondo il seguente calendario 
 
27 ottobre p.v. ore 16.00-19.00 scuole dell’Infanzia  

28 ottobre p.v. ore 16.30-19.00 scuole primarie 

29 ottobre p.v. ore 16.00-19.00 scuola secondaria di I grado  

 
RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 
I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe, di Intersezione e di Interclasse vengono eletti una volta l’anno. 
Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. 

 

Sono previsti: 

1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia; 
1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola primaria; 

4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola Media. 

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno 
scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino al 

31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) non è 
prevista per legge la surroga, ma è prassi che, essendo tale funzione determinante e indispensabile per il buon 
funzionamento della scuola, il Dirigente nomini per sostituirlo il primo dei non eletti. 

I diritti dei rappresentanti 

Il rappresentante di classe ha il diritto di: 
a) farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i 
propri rappresentanti al Consiglio di Istituto; 

b) informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di 
autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Presidenza, dal corpo 
docente, dal Consiglio di Istituto; 
c) ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo; 
d) convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. 

La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata 

al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno; 
g) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Interclasse (o di Classe) possibilmente in orario compatibile con 
gli impegni di lavoro (art. 39 d.l. 297/94). 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di: 
a. occuparsi di casi singoli; 
b. trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (per esempio quelli inerenti 
la didattica ed il metodo di insegnamento). 

I doveri dei rappresentanti 

Il rappresentante di classe ha il dovere di: 
a. fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica; 
b. tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 
c. presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto ; 
d. informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola; 
e. farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori 

f. promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta 
g. conoscere il Regolamento di Istituto 
h. conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola. 

Saluti cordiali. 

 

         

Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Lorella Lazzaretti 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
          sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
 



 
 

 
 


