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Ai coordinatori di  tutte le classi della Scuola secondaria di I grado 
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Circolare n. 59 

OGGETTO: Elezione delle rappresentanze studentesche sulla base del Regolamento Territoriale per la 

Partecipazione studentesca, condiviso con le Scuole aderenti al Programma A PICCOLI 

PASSI. 24 OTTOBRE 2019 

In attuazione del PTOF, e del PDM 2019-2022, nell’ambito delle competenze di cittadinanza e 

costituzione, vista la delibera e l’adesione del Collegio dei Docenti, per quanto di propria competenza, 

(delibera n.10  del28/06/2019 ) al Programma di “A PICCOLI PASSI”, con impegno prioritario a creare 

convergenze territoriali, tra l’altro, nell’ambito di  Essere comunità: 

si procederà il 24 OTTOBRE 2019 all’elezione delle rappresentanze studentesche, disciplinata dal 

Regolamento Territoriale per la Partecipazione studentesca, condiviso con le altre Comunità scolastiche 

aderenti al Programma A PICCOLI PASSI.”Scegli la vita, ama la tua terra, prenditi cura” 

L’azione è mirata a: 

  favorire il raggiungimento di standard minimi di competenze di cittadinanza (livelli garantiti a tutti gli 

studenti) 

 avviare una reale partecipazione degli studenti ad aspetti della vita organizzativa e gestionale della 

scuola. 

 far emergere i bisogni dei ragazzi nella dimensione sociale e civile, rafforzando la coesione culturale e 

l’identità collettiva all’interno della comunità locale eterritoriale. 

 

Il Parlamento studentesco d’Istituto, composto da un rappresentante per ogni classe + voci delle culture 

costituirà un Organo vitale nell'assetto educativo e organizzativo della Scuola. 
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I ragazzi, delle classi IV e V della scuola Primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di I grado, 

andranno preparati e sensibilizzati all’evento, dai docenti della scuola primaria e della classe di concorso 

A022 per la scuola secondaria di I grado, nei propri moduli di lezione, relativi alle attività di cittadinanza e 

costituzione poste già in essere, strutturando un percorso, teso ad orientare la scelta verso i compagni che 

dovranno rappresentare i comuni bisogni ed esprimere fattive proposte. 

Si fa presente, che sul sito dell’istituto, nella sezione  dedicata a A Piccoli Passi, troveranno il Regolamento  

per la Partecipazione Studentesca 2019-2020, le procedure e i materiali da consultare e condividere con gli 

studenti. 

 

 
PROCEDURA: 

 Responsabili della procedura saranno quelli designati dal Dirigente scolastico indicati nella successiva 

tabella che sarà pubblicata. 

 In ogni classe, si procederà all’elezione di un rappresentante effettivo e di un vicario (i due che, 

nell’ordine, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze). 

 Le elezioni si svolgeranno, a norma del Regolamento Territoriale per la Partecipazione studentesca, in 

tutte le classi il giorno 24 OTTOBRE nel corso di un’assemblea della durata di circa un’ora. 

 

Si confida nel contributo fattivo di tutti i docenti, per la preparazione all’evento di tutte le classi indicate in 

oggetto. 

I docenti troveranno materiali sul sito della scuola, per illustrare ai propri allievi, le procedure, i compiti e le 

funzioni del Parlamento studentesco 

Seguiranno istruzioni operative. 

Per ogni ulteriore chiarimento, si comunica che i referenti per la PARTECIPAZIONE STUDENTESCA, 

sono: 

Docenti Scuola Primaria  Finizia Petrillo  e Iolanda Martinelli 

Docenti Scuola Secondaria di I grado Autilia Baiano, Daniela Aprile e Giovanna Pollini 

 

 
ilDirigenteScolastico 

prof.ssa MariaMolinaro 

(firma autografa sostituita amezzo stampa 

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs.39/1993) 


