
 

ISTITUTO MADONNA DI BONARIA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE 
Sede Legale: VIA MARGHERA 59 00185 ROMA RM 

C. F. 02501050583 – P. I. 01066421007 

Casa filiale: SCUOLA PRIMARIA PARITARIA PARIFICATA 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“MONUMENTO AI CADUTI” 
VIA DEL REDENTORE, 205 - 09042 MONSERRATO - CA  

Tel. 070/5849141 - E-mail: monserrato.iro@tiscali.it Sito: www.monumentoaicaduti.it  
 

Rev.  01 dell’a. s. 2017-2018 

 

Regolamento per i Rappresentanti di Classe o di Sezione 

 

1. I Rappresentanti di classe sono i primi e i più diretti collaboratori con il corpo docente per l’attuazione del 

Progetto Educativo che caratterizza la nostra scuola. 

Essi nella partecipazione attiva, responsabile e nel dialogo con i componenti della Comunità educante sono 

elementi preziosi di testimonianza e mediazione. 

 

2. I Rappresentanti di classe sono due, impegnati a collaborare insieme per una convergenza educativa. 

3. Per favorire una maggior partecipazione non potrà esser eletto lo stesso rappresentate per altre classi e gradi di 

scuola nella stessa istituzione. 

 

4. Compito dei Rappresentanti di classe è essere promotori tra genitori, docenti e alunni di un dialogo sereno e 

aperto alle finalità educative e culturali della scuola studiando con loro opportunamente problemi e proposte 

volte a realizzarlo. 

È pure loro impegno promuovere la partecipazione di tutti i genitori alle attività formative e culturali della 

scuola. 

 

5. I Rappresentanti di Classe saranno convocati dalla Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche per 

l’interclasse e dalla maestra prevalente di classe o maestra di sezione ogni qualvolta lo ritenga necessario. 

In caso di necessità la Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche, d’accordo con gli insegnanti, può 

convocarli all’incontro del Consiglio di classe della propria classe. 

 

6. I genitori Rappresentanti possono chiedere di convocare straordinariamente l’assemblea dei Genitori della 

classe facendone richiesta scritta alla Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche almeno cinque giorni 

prima e unendo l’ordine del giorno, l’orario ed il luogo della convocazione. 

All’assemblea di classe partecipano con diritto di parola la Direttrice, la Coordinatrice delle Attività Educative 

e Didattiche e gli insegnanti della classe. 

 

 

7. I Rappresentanti di classe nel promuovere iniziative di qualsiasi tipo – in linea con il progetto educativo – o 

nell’inviare circolari si accorderanno preventivamente con la Coordinatrice delle Attività Educative e 

Didattiche e/o con la Direttrice, responsabile ultima degli orientamenti, delle scelte educative della scuola e di 

tutta l’impostazione didattica. 
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