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Ai Docenti dell’IC. DonDiana 
 

Ai Genitori  

 Agli Alunni  
 

Ai coordinatori di  tutte le classi della Scuola secondaria di I grado  

 Ai coordinatori di interclasse delle IV eV  

 DSGA  - Sito web  

Ai Docenti 

Referenti  d’Istituto di educazione Civica : 

Diana Paola 

,Aprile Daniela 

Ai Docenti 

Referenti per la Partecipazione studentesca:  

Petrillo Finizia e Martinelli Iolanda  

ScuolaPrimaria 

Baiano Autilia,Corvino Giuseppina, Lucia Camilla 

Scuola secondaria di I grado  

 

Ai Coordinatori  d’Interclasse della scuola Primaria :  

 

 

 

 

Ai Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

1A -Sagliocco Margherita 

1B- Gagliardi Elda 

1C-Raffone Ermelinda 

1D –Monte Grazia 

1E-Corvino Daniela 

1F-Tartaglione M.Diego 

1G-Grassia Elvira 

1H-Sora Elpidio 

1I- D’Angelo Ida 

2°- Cecere Caterina 

  2B- Petrillo MClara 

  2C- Baiano Autilia 

  2D-Aprile Daniela 

2E- Saudino Rosa 

2F-Fabozzi Giusi 

2G-Vitale Clara 

 

3A-Esposito Carmela 

3B- Diana Paola 

3C-Lucia Camilla  

3D- Abbruzzese Simona 

3E-Cantelli Candida 

3F- Scalzone Luigi 

3G-Napoletano M.Loreta 

3H-Natale Annarita 

 

 

Classi IV   Arrichiello Ida 

Classi V  Corvino  Gabriella 

I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0003342/2020 del 27/11/2020



 

Circolare n. 60 

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

Partecipazione studentesca, condiviso con le Scuole aderenti al Programma A PICCOLI PASSI. 3 dicembre 

2020 

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”e ai fini dell’implementazione del Curricolo 

d’Istituto di Educazione Civica, con impegno prioritario a creare convergenze territoriali, tra l’altro, 

nell’ambito di  Essere comunità:  

si procederà il 3 dicembre 2020 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 e territoriale.  

 

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.  

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 Educazione 

Civica, con riferimento particolare alla Cittadinanza Attiva, 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,  è presente il Regolamento  

per la Partecipazione Studentesca 2020-2021, le procedure, i materiali da consultare e condividere con gli 

studenti e il verbale da compilare dal Presidente dopo lo spoglio. 

 

 

PROCEDURA: 

• Responsabili della procedura saranno i Coordinatori d’Interclasse delle classi IV e V della Scuola 

Primaria e i Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado, designati dal 

Dirigente scolastico indicati nella sopracitata tabella : 

• 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 3 dicembre 2020 nel corso di un’assemblea nel secondo modulo di 

videolezione. 

 



Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgeranno con la modalità a distanza tramite Cisco 

Webex Meeting, I Coordinatori  d’Interclasse e di Classe, per la votazione, avranno cura  di inserire sul 

registro elettronico Spaggiari, alla sezione agenda, il link del Google Moduli  e informeranno gli alunni  sulle 

modalità di voto a distanza,    

Il voto si esprimerà attraverso il link di Google Moduli, che sarà pubblicato sul registro elettronico Spaggiari 

alla sezione agenda.  

 Il sistema di votazione, completamente anonimo, verifica automaticamente che il voto sia espresso una volta 

sola, naturalmente senza memorizzare alcun dato personale.  Il modulo consente di esprimere  due 

preferenze. Al termine delle operazioni di voto, il coordinatore  procederà all’esame dei risultati e alla 

compilazione del relativo verbale.  I risultati saranno inseriti in un apposito verbale e poi consegnati alle 

Referenti APP. Si ricorda che ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza, che saranno eletti un 

Rappresentante effettivo ed un Vicario (i due che, nell’ordine, avranno ottenuto il maggior numero di 

preferenze) per ciascuna classe e che, a parità di voti, sarà eletto il più giovane dei due. 

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, Corvino Giuseppina e Lucia Camilla. 

Docenti Referenti d’Istituto di Educazione Civica: Diana Paola e Aprile Daniela. 

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

in oggetto.  

 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) 

 


