Rappresentanti di classe

Vengono eletti due rappresentanti per ogni classe, la loro carica dura un anno scolastico. Qualsiasi
studente della classe può candidarsi. I rappresentanti di classe fanno parte di diritto del consiglio di
classe (composto anche dalla componente genitori e dalla componente docenti) e del comitato
studentesco.

Come vengono eletti?
Le elezioni dei rappresentanti di classe si svolgono in concomitanza della prima assemblea di classe
dell’anno, di solito all’inizio dell’anno scolastico durante il mese di Ottobre. Dopo che gli studenti
che intendono candidarsi si presentano alla classe, si vota e si procede allo scrutinio sempre
all’interno dell’assemblea stessa. Il regolamento di ogni singola scuola decide, quindi, come
procedere in caso di parità dei candidati e decide riguardo la sostituzione o la decadenza dei
rappresentanti in carica nel corso dell’anno (cosa che non può avvenire mai in conseguenza a qualche
azione o decisione presa nell’esercizio di questa carica, così come di tutti gli altri incarichi di
rappresentanza).

Cosa fanno?
I rappresentanti di classe rappresentano gli studenti all’interno del consiglio di classe, dove si
confrontano con il corpo docenti e con una rappresentanza dei genitori. Portano alla luce le
problematiche della classe, riferiscono delle proposte dei compagni, partecipano attivamente alle
decisioni del consiglio di classe sui libri di testo da adottare o in ambito disciplinare, riportano ai
loro compagni di classe quello che si discute in consiglio. Fanno parte del comitato studentesco,
riportando alla classe quanto viene detto in quella sede (oltre al fatto che, viceversa, portare le
eventuali proposte della classe al comitato). Si occupa di convocare l’assemblea di classe e di
redigerne il verbale, inoltre alla fine dell’anno firmano il programma svolto da ogni docente e nelle
classi che si preparano ad affrontare la maturità i programmi del documento del 15 Maggio. Inoltre
i rappresentanti si occupano di favorire il dialogo tra gli studenti e i docenti all’interno della classe,
di esporre lamentele e fare proposte per favorire lo svolgimento dell’attività didattica.
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