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Alla Referente Educazione Civica dell’I. C. Don Diana 

Ai Coordinatori di classe – interclasse – intersezione 

Ai Referenti APP 

A tutto il Personale Docente  

Ai Docenti delle ore interessate 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

Circolare n. 19 

 

Oggetto: Assemblea di classe degli studenti  

 

In concomitanza con l’inizio delle attività didattiche, in ottemperanza al Regolamento Territoriale della 

Partecipazione Studentesca nell’ambito del progetto “A piccoli passi”, si comunica che saranno indette 

assemblee di classe degli studenti, della durata di un’ora, con la seguente calendarizzazione: 

 

• Scuola secondaria di primo grado - classi prime:  20 settembre 2021 dalle 10.46  

• Scuola secondaria di primo grado - classi seconde:  21 settembre 2021 dalle 10.46  

• Scuola secondaria di primo grado - classi terze:   22 settembre 2021 dalle 10.46  

• Scuola primaria - classi quarte:     22 settembre 2021 dalle 10.46  

• Scuola primaria - classi quinte:     22 settembre 2021 dalle 10.46  

 

I docenti indirizzeranno gli studenti alla discussione seguendo le indicazioni degli allegati alla presente 

circolare, e infine redigeranno il verbale ivi compreso. 

 

Si confida nella partecipazione di tutti 

 

 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) 

 

I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0003793/2021 del 15/09/2021



VERBALE DI   ASSEMBLEA DI CLASSE DEGLI STUDENTI 

 

Il giorno…………….. alle ore ………….. ha inizio l’assemblea degli studenti della classe…….., 

convocata dal Dirigente Scolastico, a norma del Regolamento Territoriale per la Partecipazione 

studentesca.  Presenzia all’assemblea il docente ______________________________________________, 

presiede il rappresentante degli studenti __________________________________________ 

Svolge le funzioni di segretario _________________________________, che redige il presente verbale. 

Sono in discussione i seguenti argomenti: 

1. L’insegnamento dell’Ed. Civica, insegnamento trasversale 

2. Tempo del Creato 

3. DISPOSIZIONI DELLA SCUOLA per la prevenzione del contagio COVID 19 in ambito scolastico 

4. “Lettera ai compagni di classe”  - Lettura e discussione 

 

Argomento n. 1 – L’insegnamento dell’Ed. Civica, insegnamento trasversale 

Il/la docente fornisce le informazioni essenziali circa il nuovo insegnamento trasversale dell’Ed. Civica, in 

atto dallo scorso anno scolastico. Il/la docente sottolinea che questa assemblea rappresenta la prima ora di 

Ed. Civica dell’anno scolastico. Questa dimostra la dignità riconosciuta alla partecipazione degli studenti, 

chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti della vita scolastica. Infatti, ampi spazi di partecipazione 

democratica degli studenti sono previsti dal Regolamento Territoriale per la Partecipazione studentesca 

adottato da tutte le comunità scolastiche del circuito territoriale A PICCOLI PASSI (Assemblea di classe, 

Parlamento Studentesco d’Istituto, Parlamento Studentesco Territoriale) 
 

Argomento n. 2 – Tempo del Creato  

Il Parlamento Studentesco Territoriale ha posto la sua attenzione al Tempo del Creato (dal 1° settembre 

al 4 ottobre), proposto da tutte le confessioni cristiane all’attenzione del mondo intero.  

Questo Tempo è un tempo speciale, che chiede di ripensare le relazioni tra persone, comunità e spazi 

naturali. Le idee che arrivano dal Parlamento Territoriale sono essenzialmente le seguenti: 

1-Bisogna prendersi cura della casa comune (il creato, la rete della vita) per ricostruire la perduta 

armonia. 2-Questa perduta armonia si manifesta nella sofferenza del pianeta e di tutti noi che lo abitiamo. 

3-Gli studenti possano far crescere il loro interesse su questa problematica, anche assumendo iniziative in 

ambito scolastico e cittadino.  

L’idea che viene dal PST è che il 4 OTTOBRE, giornata finale del TEMPO del CREATO, possa essere 

vissuta con MOMENTI DI MUSICA realizzati da ragazzi, da giovani, da chiunque voglia, a scuola, per 

strada, in altri luoghi pubblici, per significare che …. 
NOI UOMINI DOBBIAMO RICONOSCERE E CELEBRARE L’ARMONIA DEL CREATO   
 

Argomento n. 3 - Disposizioni per la prevenzione del contagio COVID 19 in ambito scolastico   

Il/la docente illustra agli studenti tutto quanto disposto, perché la vita scolastica si svolga nella massima 

sicurezza possibile. Gli studenti sono invitati a fare le loro osservazioni e poi ad attenersi scrupolosamente 

 

Argomento n. 4 

Il/la docente presenta la “lettera ai compagni” che viene letta e discussa.  
 

L’assemblea ha termine alle ore……………… 

Al termine dell’assemblea, il presente verbale viene letto e approvato. 
 

Il presidente                         Il segretario 

 

Il docente garante 

 



Lettera ai miei futuri compagni 
 

Cari compagni, 

a scrivere è un alunna/o come voi.Potrei essere Gaia, Angelo, Giulia, Manuel, Giovanni; potrei essere 

anche il compagno seduto al tuo fianco, infondo non è un nome a definire chi siamo, perché ognuno di 

noi è le sue paure, i suoi desideri, i suoi sogni. Ma una cosa ci rende simili: stiamo per intraprendere un 

nuovo anno scolastico, con tutti i dubbi e le incertezze che ci accompagnano all’inizio di ogni anno. 

 

Negli anni passati insieme, abbiamo camminato alla stessa velocità; nessuno ha mai tentato di lasciar 

indietro l’altro! 

aprire le nostre ali a questa nuova avventura. 

Ma io dico: “E, se provassimo a farlo con una visione comune?” 

Ognuno di noi, nellasua nuova classe, con i nuovi compagni, si sentirebbe sorretto nelle difficoltà e 

nelle sfide che la scuola media ci regalerà. 

Infondo, crescere è anche questo. 

La vita di tutti i giorni può essere affrontata in due modi:da soli, ognuno per sé, oppure scegliendo di 

essere aperti agli altri, ciascunoper quello che è, certo, ma tutti unici, mettendoci l’uno al servizio 

dell’altro. 

Escludere qualcuno non è contemplato nella mia visione di essere classe, perché ciascuno di noi ha un 

talento da donare.Sta solo a noi accogliere, per donarsi e condividere.  

 

Pensateci… sarebbe troppo bello riuscire in quest’impresa. Io ci credo e sono sicura/o che, se ci 

crederete anche voi, nessuno potrà fermarci. 

Buon viaggio cari compagni. Sia un viaggio bellissimo, seguendo la rotta dell’unione e 

dell’amicizia.Vedrete… ce la faremo!  



CLASSEII E III MEDIA 

Lettera ai miei compagni 
 

Cari compagni, 

a scrivere è un alunna/o come voi.Potrei essere Gaia, Angelo, Giulia, Manuel, Giovanni; potrei essere 

anche il compagno seduto al tuo fianco, infondo non è un nome a definire chi siamo, perché ognuno di 

noi è le sue paure, i suoi desideri, i suoi sogni. Ma una cosa ci rende simili:STIAMO PER 

INTRAPRENDERE UN NUOVO ANNO SCOLASTICO, con tutti i dubbi e le incertezze che ci 

accompagnano all’inizio di ogni anno. 

 

Ogni classe ha la sua storia. Io sono stato/a fortunato/a: nella mia classe abbiamo camminato sempre 

insieme ealla stessa velocità, procedendo in amicizia. Nessuno ha mai tentato di lasciar indietro l’altro! 

Per noi si tratta di continuare così. Ci proveremo.  

 

Ma non è stato così per tutti. In tante situazioni, so che si sono manifestati problemi, divisioni, rivalità, 

addirittura atteggiamenti di sopraffazione. 

 

Ma ora dobbiamo tuttiaprire le nostre ali a UNA NUOVA AVVENTURA.Chi ha sbagliato può lasciarsi 

tutto alle spalle e ricominciare con altre idee, questa volta quelle giuste. 

Per sollevarsi dalla solitudine, dalla scarsa autostima non bisogna mettersi contro gli altri, ma provare 

a costruire insieme una visione comune. 

Ognuno, nellasua classe, con i SUOI compagni, si può sentiresorretto nelle difficoltà e nelle sfide che la 

vita propone.Infondo, crescere è anche questo. 

La vita di tutti i giorni può essere affrontata in due modi:da soli, ognuno per sé, oppure scegliendo di 

essere aperti agli altri.Ciascunoper quello che è,tutti unici e preziosi, mettendoci l’uno al servizio 

dell’altro. 

Escludere qualcuno non porta mai buoni frutti, perché ciascuno di noi ha un talento da donare.Sta solo 

a noi scoprirli e valorizzarli, accogliendosi l’un l’altro, per donarsi e condividere.  

 

Pensateci… quanto sarebbe bello riuscire in quest’impresa….! 

Io ci credo davvero e sono sicura/o che, se ci crederete anche voi, nessuno potrà fermarci. 

 

Buon viaggio cari compagni. Sia un viaggio bellissimo quello di quest’anno, seguendo la rotta 

dell’unione e dell’amicizia.Si può fare!  


