


IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PREVEDE CHE:

«I rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all'inizio 

dell'anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità. 

in caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o 

dimissioni) il dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti»

Evitiamoci situazioni spiacevoli di questo tipo!!!



PER ESSERE UN BUON RAPPRESENTANTE

Mantieni la disciplina: ricevi l’ammirazione dei compagni, è più 

facile per te far rispettare le regole.

Aiuta i docenti: stai lavorando con gli insegnanti per creare un 

ambiente migliore per l’apprendimento. Un rappresentante di classe 

maturo avrà la fiducia degli insegnanti.



Sii disponibile: un rappresentante di classe gentile e socievole sarà più rispettato.

Sii coinvolto: i rappresentanti di classe hanno spesso molta responsabilità 

nell’organizzare eventi. Ti sarà inoltre di aiuto nel futuro: università e datori di lavoro 

sono desiderosi di vedere esempi di persone che sono state impegnate in attività di 

volontariato a scuola.

Ricorda che anche tu hai dei limiti.                                     

Se serve, chiedi aiuto, oppure parla con chi di dovere, per risolvere una difficoltà. Sei un 

rappresentante, non un supereroe! 

Se c’è una questione di cui non sei sicuro di avere la responsabilità, chiedi a un 

insegnante.



Metti in pratica buone doti comunicative: la chiave del successo è essere disponibile 

nei confronti di compagni, dei genitori e docenti, del personale ATA e del Preside.

Se sbagli, riconosci l’errore e scusati. Tutti sbagliamo: un persona forte non ha problemi a 

riconoscere i suoi errori. Solo chi non fa mai nulla non sbaglia mai!

Imparerai piano piano a diventare un rappresentante di classe sicuro di sé. Che non 

significa intimidire altri studenti o essere prepotente, bensì essere autorevole e assertivo.

Essere rappresentante, quindi avere un ruolo «di potere» non giustifica il bullismo!

Goditi questo ruolo! Sarà un’esperienza che ricorderai con gioia!



TIENI PRESENTE CHE:

si eleggono più rappresentanti 

per dividere la responsabilità e                                                         …evitando litigi

per assicurarne sempre la presenza                                                                               inutili,       

rispettando le regole, cercando di  

essere diplomatico



AVERE L'ANIMA DEL PR

il bravo rappresentante di classe dovrebbe avere un po’ l’anima 

del Pr: dovrebbe saper coinvolgere, stuzzicare, incuriosire

…saper rendere la scuola sexy!



PER CHIEDERE CONSIGLI, SUPERARE 
DIFFICOLTÀ, AVERE UN CONFRONTO…

alice.campagnaro@meuccifanoli.edu.ti

damiano.migliorini@meuccifanoli.edu.it


