
 

 
                                                                                                                             

CIRCOLARE N. 61  

OGGETTO:EDUCAZIONE CIVICA –
2020-2021. 

Azione realizzata sulla base dell’intesa territoriale “A Piccoli Passi”
per la Partecipazione studentesca) 

 

In attuazione del Curricolo sperimentale 
studentesche,disciplinato dal Regolamento Territoriale per la Partecipazione studentesca
Comunità scolastiche impegnate nel cammino di comunità A PICCOLI PA

 

Gli studenti saranno informati e sensibilizzati a esprimere un voto responsabile, 
idonei a rappresentare i bisogni collettivi della classe, a rafforzare i vincoli di comunità, a relazionarsi all’interno 
del Parlamento d’Istituto. 

GLI STUDENTI, PRIMA DEL VOTO E DEL

DEGLI INDIRIZZI GIÀ ESPRESSI, NEGLI ANNI PRECEDENT

VERBALE) 

OGNI DOCENTE IMPEGNATO PRENDERÀ SUBI

ALLEGATO  (SINTESI DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAGLI STUD

PROCEDURA: 

• In ogni classe, nel corso di un’assemblea della 
un rappresentante effettivo e uno vicario
• L’assemblea elettorale avrà luogo il giorno 03
• Responsabili della procedura sono i docenti 
le procedure condivise. 
• Prima del voto, il docente che presiede l’assemblea elettorale, illustrerà gli atti d’indirizzo che gli studenti, a livello 
territoriale hanno già maturato negli anni 
• Successivamente, inviterà gli studenti che vogliono proporsi a presentarsi personalmente, magari anche con la 
manifestazione dei propri intendimenti programmatici.

                                                                                                                                    Ai sigg. Docenti

–RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Azione realizzata sulla base dell’intesa territoriale “A Piccoli Passi” (in applicazione del 

In attuazione del Curricolo sperimentale d’Istituto di Educazione Civica, si procede al rinnovo delle rappresentanze 
Regolamento Territoriale per la Partecipazione studentesca

Comunità scolastiche impegnate nel cammino di comunità A PICCOLI PASSI  

Gli studenti saranno informati e sensibilizzati a esprimere un voto responsabile, scegliendo i compagni considerati più 
idonei a rappresentare i bisogni collettivi della classe, a rafforzare i vincoli di comunità, a relazionarsi all’interno 

PRIMA DEL VOTO E DELL’EVENTUALE ESPRESSIONE DI DISPONIBILITÀ, SARANNO MESSI AL COR

NEGLI ANNI PRECEDENTI, DAL PARLAMENTO STUDENTESCO TERRITORIALE 

EGNATO PRENDERÀ SUBITO ATTENTA VISIONE DEL VERBALE ELETTORAL

I ASSUNTI DAGLI STUDENTI A LIVELLO TERRITORIALE) 

In ogni classe, nel corso di un’assemblea della DURATA DI ALMENO UN MODULO
e uno vicario(i due che, nell’ordine, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze).

il giorno 03-12-2020 e avrà luogo a distanza. 
Responsabili della procedura sono i docenti coordinatori di Educazione Civica, che concorderanno con i 

Prima del voto, il docente che presiede l’assemblea elettorale, illustrerà gli atti d’indirizzo che gli studenti, a livello 
territoriale hanno già maturato negli anni precedenti. 

Successivamente, inviterà gli studenti che vogliono proporsi a presentarsi personalmente, magari anche con la 
manifestazione dei propri intendimenti programmatici. 

 

Ai sigg. Docenti dell’IC Don Diana 

Al DSGA 

Al SITO WEB 

DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE anno scolastico 

(in applicazione del RegolamentoTerritoriale 

rinnovo delle rappresentanze 
Regolamento Territoriale per la Partecipazione studentesca, condiviso con le altre 

scegliendo i compagni considerati più 
idonei a rappresentare i bisogni collettivi della classe, a rafforzare i vincoli di comunità, a relazionarsi all’interno 

SARANNO MESSI AL CORRENTE 

O TERRITORIALE (ALLEGATI AL 

EL VERBALE ELETTORALE E DEL RELATIVO 

 

MODULO,gli studenti eleggeranno 
(i due che, nell’ordine, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze). 

, che concorderanno con i colleghi 

Prima del voto, il docente che presiede l’assemblea elettorale, illustrerà gli atti d’indirizzo che gli studenti, a livello 

Successivamente, inviterà gli studenti che vogliono proporsi a presentarsi personalmente, magari anche con la 



• Il verbale, redatto sotto il controllo del docente che presenzierà all’assemblea elettorale, sarà da questo inviato sulla 
posta istituzionale d’Istituto appena terminate tutte le operazioni di voto e di spoglio. 
 
Si confida, vista l’importanza dell’evento che ricade nelle azioni Progettate nel RAV e nel PTOF una collaborazione  
proficua ed altamente educativa per tutti gli allievi coinvolti. 
 

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) 

 


