
Lettera per le classi senza rappresentante di classe 
 
Buongiorno, in quanto rappresentanti in Consiglio di Istituto per la componente genitori, Vi 
ricordiamo ancora una volta che ci siamo impegnati a migliorare la comunicazione tra noi 
attivando il seguente indirizzo di posta elettronica: presidentecdi@pololugo.it   
 
Abbiamo purtroppo constatato che nella Vostra classe non risultano eletti i Rappresentati di 
classe della componente genitori.  
Ci siamo chiesti come poter ovviare a questa mancanza "formale" e permettere agli 
insegnanti della Vostra classe di poter condividere ugualmente con le famiglie le 
informazioni utili riguardanti l’andamento della classe e nello stesso tempo accogliere i 
Vostri suggerimenti, durante i prossimi incontri del CONSIGLIO DI CLASSE. Ciò offrirebbe 
supporto al lavoro dei docenti e potrebbe infondere ai ragazzi un messaggio di 
interesse/partecipazione al loro percorso scolastico. 
 
Per questo motivo abbiamo chiesto al Consiglio di Istituto di dare la possibilità, anche se 
formalmente non si tratta di assumersi il ruolo di Rappresentanti di classe, ad un genitore di 
Voi, di partecipare al prossimo CONSIGLIO DI CLASSE, in qualità di uditore e "Referente 
delle famiglie". 
I Consigli di classe si svolgeranno in modalità ON-LINE nel periodo 24/11-01/12/2020 
secondo la programmazione indicata nella circolare n.88 del 03/11 già pubblicata sul sito 
scolastico. 
La riunione, per ciascuna classe, prevede una prima fase – tecnica – riservata ai docenti 
del CdC, della durata di 45 minuti; a seguire il confronto con la componente genitori, della 
durata di circa15 minuti.  
 
Potreste delegare due di Voi e farne partecipare solo uno alla riunione, sulla base della 
specifica disponibilità. 
 
Il Consiglio ha accolto positivamente questa nostra richiesta, riconoscendo l'importanza 
della partecipazione attiva delle famiglie, elemento da considerarsi NON marginale, 
all'interno del “mondo-scuola”. 
 
Vi chiediamo quindi di dare la Vostra disponibilità in tal senso al Vostro insegnante 
Coordinatore di classe, che procederà a recapitarVi convocazione dei prossimi CONSIGLI 
DI CLASSE. 
 
Riteniamo che questa possibilità possa aumentare la consapevolezza dell'importanza dei 
questo ruolo e quindi permetterVi, nel prossimo anno scolastico, di riunirVi in Assemblea di 
classe e procedere a nominare ufficialmente i due Rappresentanti di classe. 
 
Certi in una Vostra adesione, restiamo a disposizione per ogni informazione, cogliendo 
l'occasione per salutarVi cordialmente. 
 
I genitori Rappresentanti in Consiglio di istituto: Laura Tasselli - Maurizio Oltrecolli - Enrico 
Ciuffoli - Corrado Veroli 
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