
 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                           

CIRCOLARE N. 40 

OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL RINNOVO DELLE

In attuazione del Curricolo d’Istituto di Educazione Civica, si procede al 

RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE,
studentesca, condiviso con le altre 20 Comunità scolastiche, impegnate nel 

Le elezioni avranno luogo il giorno 25 Ottobre 

Ciascun COORDINATORE DI CLASSE DI Educazione Civica
Classe, che non faranno mancare la loro collaborazione, g

1 – Nella settimana precedente - Il miglior percorso possibile di informazione e sensibilizzazione dei ragazzi, che 

valorizzi l’idea della CLASSE come COMUNITA’ viva, autorganizzata, solidale, aperta. 

2 - Nel giorno prestabilito - Il corretto e

procedura definita.  

Gli studenti saranno informati e sensibilizzati a

idonei  

• a rappresentare i bisogni collettivi della classe, 

• a rafforzare i vincoli di comunità, 

• a tenere i contatti con le altre classi nel Parlamento d’Istituto.

 

AI DOCENTI È RICHIESTO DI PRENDERE SUBIT

PER LA FASE INFORMATIVO - MOTIVAZIONALE

TERRITORIALE) ALLEGATO AL VERBALE

SI SPECIFICA CHE E’ POSSIBILE SCARICARE I

DALLA SEZIONE “A PICCOLI PASSI 2021

 

                                                                                                                                     Ai sigg. Docenti

                                                                                                                                Ai Coordinatori di Educazione civica

                                                                                                                                                                             

PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

In attuazione del Curricolo d’Istituto di Educazione Civica, si procede al 

RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE,disciplinato dal Regolamento Territoriale per la Partecipazione 
, condiviso con le altre 20 Comunità scolastiche, impegnate nel cammino di comunità A PICCOLI PASSI. 

25 Ottobre 2021. 

COORDINATORE DI CLASSE DI Educazione Civica, d’intesa con tutti glia altri docenti del Consiglio di 

Classe, che non faranno mancare la loro collaborazione, garantirà:  

Il miglior percorso possibile di informazione e sensibilizzazione dei ragazzi, che 

CLASSE come COMUNITA’ viva, autorganizzata, solidale, aperta. 

Il corretto e proficuo svolgimento dell’assemblea e delle operazioni di voto, secondo la 

saranno informati e sensibilizzati a esprimere un voto responsabile, scegliendo i compagni considerati più 

a rappresentare i bisogni collettivi della classe,  

a rafforzare i vincoli di comunità,  

a tenere i contatti con le altre classi nel Parlamento d’Istituto. 

TO DI PRENDERE SUBITO VISIONE 1)DEL VERBALE ELETTORALE; 2)DEI MATERIALI 

MOTIVAZIONALE; 3)DELL’ALLEGATO  (INDIRIZZI DEL PARLAMENTO STUDENTESC

ALLEGATO AL VERBALE. 

OSSIBILE SCARICARE I DOCUMENTI SOPRA CITATI DAL SITO DELLA SC

2021-2022” 

 

Ai sigg. Docenti dell’IC Don Diana 

Ai Coordinatori di Educazione civica 

                                                                                  Al DSGA 

Al SITO WEB 

NTESCHE 

In attuazione del Curricolo d’Istituto di Educazione Civica, si procede al RINNOVO DELLE 
Regolamento Territoriale per la Partecipazione 

cammino di comunità A PICCOLI PASSI.  

, d’intesa con tutti glia altri docenti del Consiglio di 

Il miglior percorso possibile di informazione e sensibilizzazione dei ragazzi, che 

CLASSE come COMUNITA’ viva, autorganizzata, solidale, aperta.  

proficuo svolgimento dell’assemblea e delle operazioni di voto, secondo la 

scegliendo i compagni considerati più 

DEI MATERIALI DISPONIBILI 

ARLAMENTO STUDENTESCO 

TI DAL SITO DELLA SCUOLA, NELLO SPECIFICO 

I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0004505/2021 del 18/10/2021



PROCEDURA: 

• In ogni classe, nel corso di un’assemblea della DURATA DI ALMENO UN’ORA, gli studenti eleggeranno un 
rappresentante effettivo e uno vicario(i primi due per numero di preferenze). 

• Responsabili della procedura sono i docenti coordinatori di Educazione Civica e i docenti in servizio durante le 

elezioni.  

• Prima del voto, il docente che presiede materialmente l’assemblea elettorale, illustrerà gli atti d’indirizzo che gli 
studenti, a livello territoriale, hanno già maturato negli anni precedenti. 
• Successivamente, inviterà i candidati a presentarsi personalmente, magari anche con le proprie idee 

programmatiche. 

• Il verbale, redatto con il controllo del docente, sarà consegnato alla Referente di A Piccoli Passi Ida D’Angelo. 

         

       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) 

 

 

 

 


