
 

 
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 8 bis 
Parigi, 10 ottobre 2022 

 
 
 

Ai Genitori 
Alle Studentesse e agli Studenti 

E, p.c., Ai Docenti 
Alla Direttrice SGA  

Al Personale ATA 

Al Sito 

Oggetto:  Elezione dei rappresentanti di classe dei genitori e di studentesse e studenti (lunedì 17 
ottobre)- Annulla e sostituisce la circ. n. 8 dell’8.10 u.s. 

    Si comunica che lunedi’ 17 ottobre per le studentesse, gli studenti e  per i genitori si 
svolgeranno le elezioni dei rappresentanti di classe. 

• Studentesse e studenti- Elezioni dei rappresentanti di classe 

Le elezioni si svolgono nella mattinata del 17 ottobre in base al seguente orario: 
1° ora di lezione:  2° liceo e 3° liceo 
2° ora di lezione: 1° liceo A e B 
3° ora di lezione: 4° liceo 

   Nell’ora di assemblea e votazione studentesse e studenti individuano i candidati e 
procedono alla votazione; per ogni classe sono previsti 2 rappresentanti.  

   Si segnala che il/la rappresentante di classe: 

• convoca e gestisce le Assemblee di Classe (per tali assemblee è possibile richiedere 
un’ora al mese durante le ore curriculari) 

• cura il rapporto tra la classe e i singoli Docenti 
• cura il rapporto con la Segreteria  per richieste, consegne, autorizzazioni, etc. 
• cura il rapporto e presenta eventuali richieste della classe al dirigente scolastico 



• è il membro designato a rappresentare la classe nel comitato studentesco (l’insieme 
dei rappresentanti di classe) 
• cura l’informazione e stimola la partecipazione della classe alle attività 

studentesche 
 
Inoltre, all’interno del Consiglio di Classe, cura tutte le questioni inerenti gli studenti 
della propria classe come pareri e richieste su: 

• la programmazione e la gestione delle lezioni, delle verifiche e del carico di studio 
• i viaggi d’istruzione 
• la partecipazione ad attività o progetti come gruppo classe 

• Genitori- Elezioni dei rappresentanti di classe 

Le elezioni si svolgono lunedì 17, secondo il seguente prospetto: 

I compiti dei rappresentanti di classe dei genitori sono: 
• fare da tramite tra le famiglie e l’istituzione scolastica 
• tenersi aggiornato riguardo alla vita della scuola 
• presenziare alle riunioni del Consiglio di classe  
• farsi portavoce delle istanze presentate dalle famiglie 
• promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che 

rappresenta 
• conoscere il Regolamento di Istituto 
• conoscere compiti e funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola 

La normativa vigente prevede: 
• 1 rappresentante (membro del Consiglio di classe/interclasse) per ogni classe della 

scuola primaria (per continuità con la precedente tradizione dell’I.C. “Leonardo da 
Vinci” il secondo rappresentante eletto sarà invitato ai consigli di classe/interclasse 
e agli incontri con i rappresentanti di classe) 

• 4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della scuola 
secondaria di primo grado 

• 2 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della scuola 
secondaria di secondo grado.   

   Si ricorda che l’elezione dei rappresentanti di classe è un momento importante per la 
vita democratica della scuola e per il buon andamento delle attività scolastiche. 

   I  Docenti del Liceo coordinatori di classe sono invitati a informare studentesse, 
studenti e famiglie. 

Lunedì 17 
rue Sédillot 
av de Villars 

incontro dei coordinatori con i genitori di ogni 
singola classe: considerazioni sulle classi e 
programmazioni consiliari. 
Indicazioni sulle modalità di elezione dei genitori 
rappresentanti di classe

primaria ore 15,30-16,15 
medie ore 16.30 – 17.15 
liceo ore  17.15 – 18.00 



Il Dirigente scolastico 
Jeanclaude Arnod 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



