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VERBALE ASSEMBLEA DI CLASSE PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI 
CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE 

 
Il giorno 27 ottobre 2020, alle ore ________, si è riunita in videoconferenza (regolarmente convocata dal                 
Coordinatore di classe tramite link pubblicato sulla bacheca del registro elettronico) l’Assemblea dei Genitori della               
classe ______ dell’indirizzo _________, per la scelta  dei propri rappresentanti nei Consigli di classe. 
Presiedono  le assemblee i docenti coordinatori di classi, delegati all’uopo dal dirigente scolastico. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la Prof.ssa _____________________________________. 
L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente: 

1. linee fondamentali della proposta di programma didattico - educativo; 
2. illustrazione delle disposizioni normative che disciplinano le competenze dei consigli di classe, di interclasse e               

di intersezione (art.5 D.L.vo 297/94); 
3. situazione didattico – disciplinare delle classi; 
4. elezione Consigli di Classe - Intersezione – Interclasse; 
5. elezione rappresentante dei genitori, previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento               

di disciplina. 
PUNTO 1: I docenti coordinatori dei consigli di Classe illustrano ai genitori presenti le linee fondamentali della                 
programmazione didattico educativa per l’anno scolastico 2020/2021. Ricordano che la definizione delle conoscenze,             
abilità e competenze, allo scopo di omogeneizzare l’offerta formativa della scuola, è stata elaborata a livello di gruppi                  
disciplinari. Per quanto attiene alle metodologie e ai contenuti, i docenti hanno cercato di calarli nella realtà viva della                   
classe, adattandoli alla situazione concreta, rispettosa dei livelli effettivi degli alunni e dei diversi stili di                
apprendimento. Illustrano la parte del curricolo a disposizione di ciascuna scuola e le attività extracurricolari, a cui le                  
classi parteciperanno, con riferimento alle visite guidate e/o viaggi di istruzione, alternanza scuola di lavoro,  

 

PUNTO 2: Del Consiglio di Classe della scuola secondaria di II grado fanno parte n. 2 rappresentanti eletti dai genitori                    
degli alunni iscritti alle classi e 2 rappresentanti degli studenti eletti in seno a ciascuna classe. 
I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del Consiglio, suo delegato. Le                   
funzioni di Segretario sono attribuite, dal Presidente, ad uno dei docenti membri del Consiglio. 

I Consigli di Classe hanno il compito di: 

● esprimere proposte per la formazione e composizione delle sezioni e classi, per la formulazione dell’orario di                
funzionamento delle scuole e dell’orario delle lezioni; 

● formulare proposte ai collegi dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di                
sperimentazione, alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, agli adeguamenti, al          
programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

● formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di istruzione; 

● formulare proposte in ordine alle attività educative per gli alunni non avvalentesi dell’I.R.C. sentiti i genitori                
interessati o chi esercita la potestà, tenendo conto di quanto esplicitato nel modulo relativo al diritto di avvalersi                  
o non avvalersi  dell’I.R.C.; 

● esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione; 

● deliberare in merito alla non ammissione degli alunni alle classi successive o al successivo grado dell’istruzione,                
sulla base di una motivata relazione (sola componente docente); 

● determinare la classe di iscrizione di alunni stranieri (sola componente docente) (CC.MM. n. 301/89 e n.                
205/90).  

 
PUNTO 3: Il docente coordinatore illustra ai genitori presenti la situazione didattico disciplinare della classe, rilevando                
i nodi critici e le possibili soluzioni. Alla luce di quanto rilevato dal coordinatore, i genitori riferiscono le impressioni                   
proprie e dei propri figli, mettendo in evidenza eventuali problematiche e prospettando possibili soluzioni. Infine, il                
docente che presiede l’assemblea chiede ai genitori un’assidua collaborazione con la scuola, finalizzata alla creazione di                
quella sinergia, che, unica, è in grado di garantire il successo formativo degli studenti. 
  
 



 
PUNTO 4: Il coordinatore del consiglio di classe ricorda ai genitori presenti nella videoconferenza: 
Rappresentanti Genitori Consigli di Classe:  

� tutti i genitori sono elettori ed eleggibili;  

� si esprime 1 preferenza per la scuola secondaria, una preferenza per la scuola primaria e dell’infanzia;  

� al termine della votazione si effettua subito lo spoglio delle schede;  

� verranno eletti 2 rappresentanti per ciascuna classe; 

� la busta con gli elenchi viene consegnata alla Commissione Elettorale.  
 
Conclusioni 
 

� Alle ore _______ si è conclusa l’assemblea. 
  

  
 
 
Al termine dell’assemblea, il presente verbale viene spedito per mail a segreteria@polocorese.te all’attenzione             
dell’Ufficio ALUNNI.  
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