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                        Al Personale Docente 
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                           Al DSGA 

 

                       Al Sito Web  

Circolare N. 37 

 

Oggetto TEMATICA EDUCATIVA: Relazioni tra SALUTE E AMBIENTE. Buone pratiche per la tutela 

della salute. (Riunione del PARLAMENTO STUDENTESCO D’ISTITUTO   e  ASSEMBLEE DI 

CLASSE) 

 Vista la rilevanza della tematica in oggetto, che caratterizza il progetto educativo nella prospettiva del 

suo miglioramento continuo; 

 Considerato, che, mediante il circuito A PICCOLI PASSI, la nostra comunità scolastica può vivere 

questa esperienza di crescita in dimensione territoriale, in condivisione con altre 21 comunità 

scolastiche di 16 diversi Comuni; 

 Considerato che l’approccio pedagogico del Service Learning, che impronta il nostro agire soprattutto 

nell’area delle competenze di cittadinanza, ci sollecita a predisporre percorsi significativi articolati per 

compiti di realtà, guardando alla vita reale della comunità di appartenenza; 

nei prossimi giorni, metteremo in atto azioni didattico-educative, orientate a realizzare una fruttuosa 

partecipazione al percorso condiviso, che culminerà nella giornata territoriale del 4 ottobre, conclusiva 

del Tempo del Creato.  

Mettendo a frutto le opportunità offerte dal fitto reticolo, attraverso cui si realizza la PARTECIPAZIONE 

STUDENTESCA,  

- il giorno 27 settembre alle ore 10,00 presso l’Ufficio di Presidenza si riunirà il PARLAMENTO 

STUDENTESCO D’ISTITUTO. 

- nei giorni successivi   1, 2, 3 ottobre, 2019 a formale richiesta degli studenti, voi docenti autorizzerete 

ASSEMBLEE DI CLASSE DELLA DURATA DI 1 ORA, che saranno condotte dai rappresentanti di 

classe, da voi supportati.  

 

Nelle assemblee si promuoverà la partecipazione di studenti e famiglie interessate all’INCONTRO 

TERRITORIALE del 4 ottobre p.v. con concentramento alle ore 15,45 al parcheggio Montegrappa (c/o 

Ufficio Postale) in via Montegrappa – Succivo unendosi al corteo delle scuole atellane in partenza alle ore 

16,00 dalla piazza 4 novembre al PARCO PUBBLICO VASCA CASTELLONE.  

All’incontro territoriale parteciperanno delegazioni di scuole e Amministrazioni comunali del territorio, 

soprattutto quelle del cammino A PICCOLI PASSI. 
 

Per voi docenti la partecipazione potrà costituire un‘opportunità per offrire un contributo futuro 
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sempre più consapevole al processo di rigenerazione territoriale avviato e a cui la nostra comunità 

scolastica partecipa fattivamente. 

PER OPPORTUNA CONOSCENZA dei DOCENTI 

Nelle assemblee di classe si discuterà di:  

 come sviluppare la corresponsabilità nella gestione dello spazio-classe (per esempio provvedendo a 

lasciarlo sempre pulito alla fine della giornata, anche documentandone fotograficamente lo stato 

all’uscita); 

 come condividere con le altre classi la responsabilità sugli spazi comuni; 

 come si potrebbe sperimentare nella scuola una separazione dei rifiuti molto spinta;  

 come si potrebbero attivare esperienze di compostaggio;  

 come potrebbe migliorare la gestione dei rifiuti nelle città, anche con proposte provenienti da verifiche, 

analisi e progetti elaborati a scuola attraverso percorsi didattici innovativi; 

 come gli studenti potrebbero organizzarsi per essere sempre più sentinelle civiche;  

 come far partecipare le famiglie a questi fermenti che si sviluppano nella scuola, aiutandole a divenire 

più consapevoli dei rischi per la salute derivanti da un ambiente non governato, ma violentato e a 

maturare le buone pratiche necessarie 

 

Si allega alla presente modulo per la richiesta di Assemblea di classe degli studenti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

RICHIESTA DI ASSEMBLEA di CLASSE 

(Da presentare a un DOCENTE del Consiglio di classe almeno 1 giorno prima con procedura straordinaria) 

 

Al Dirigente scolastico  

I sottoscritti ____________________________________rappresentante 

e_________________________________________ , vicerappresentante  

degli studenti della classe _______, 

 visto il Regolamento per la partecipazione studentesca, che prevede lo svolgimento di assemblee di 
classe degli studenti, in orario didattico, della durata massima di 120’ per ciascuna seduta (max 10 ore 
annue); 

 in presenza di un docente incaricato della vigilanza, mentre la presidenza dell’Assemblea viene assunta 
dal rappresentante di classe,  

CHIEDONO 

di poter svolgere una seduta dell’assemblea di classe, possibilmente il giorno____    

_____________ dalle ore _________ alle ore ________ 

Argomenti posti all’ordine del giorno: 

1) Relazioni tra SALUTE E AMBIENTE. Buone pratiche per la tutela della salute a scuola e in città. Studenti 
protagonisti del processo  

2) 4 OTTOBRE mattinata - Incontro tra PARLAMENTO STUDENTESCO TERRITORIALE E Amministrazioni 
Comunali del territorio 

3) 4 OTTOBRE pomeriggio - INCONTRO TERRITORIALE PARCO PUBBLICO VASCA CASTELLONE - Succivo 
 

li  ________                                           

I  richiedenti____________________________________________________ 

(firma)___________________________ (firma) ____________________________        


