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Circolare n. 57 

 

Oggetto: Insediamento Parlamento d’Istituto a. s. 2021/2022 

 
IN ATTUAZIONE    del Curricolo d’Istituto di Educazione Civica; 

VISTO il protocollo d’intesa tra scuole ed enti denominato“A piccoli 

passi”,finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, stipulato nell’a. s. 2017/18; 

VISTA la relativa delibera del Collegio dei docenti; 

VISTA la delibera d’adozione del “Regolamento territoriale per la 

partecipazione studentesca”da parte del Consiglio di Istituto; 

VISTA l’indizione delle conseguenti operazioni elettorali; 

CONSIDERATO  l’esito delle elezioni studentesche del 25/10/2021, a seguito della 

proclamazione operata dai seggi elettorali; 

VISTO il Decreto di costituzione del Parlamento d’Istituto; 

 

 
SI COMUNICA CHE 

 

gli studenti eletti come rappresentanti di classe e i rispettivi vice-rappresentanti, i membri non 

elettivi e i rappresentanti delle “culture altre”sono convocati a partecipare alla seduta 
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d’insediamento del Parlamento d’Istituto, presieduta dal Dirigente scolastico, che avrà luogo il 

giorno 23 del mese di Novembre 2021, alle ore 8.30., presso la Scuola Media plesso  

“Croce”,nel pieno rispetto delle normative anti - Covid 19. 

 

La seduta avrà per oggetto il seguente O.d.G.: 

Insediamento dell’ Organo da parte del Dirigente Scolastico. 

1. Solenne assunzione d’Impegno, in riferimento al programma elettorale (Scegli la vita – 

Amala tua terra – Prenditi cura) e agli indirizzi dettati dal Parlamento Studentesco 

territoriale, allegati ai verbali elettorali. 

2. Elezione del presidente: (eleggibili solo i primi eletti, per numero di voti, delle classi 

terminali). 

3. Elezione del vicepresidente: un vicepresidente di seconda media, due vicepresidenti (uno 

diquartaeuno di quinta)per laprimaria. 

4.  Importanza della presenza delle provenienze culturali “altre”, rappresentate dagli 

studenti(nonelettie,quindi,non votanti),chefanno partedelParlamentod’Istitutocon 

paridignità. 

5. Centralità del Parlamento Studentesco d’Istituto tra Parlamento Studentesco 

Territoriale,CLASSI,Organi istituzionalidella Scuola, AmministrazioneComunale. 

 

Aspetti organizzativi ed autorizzazioni 
 

Gli alunni interessati delle classi quarte e quintedella Scuola Primaria, alle ore 8.30,  si 

recheranno accompagnati dai genitori presso la Scuola Media plesso“Croce”, sita in via Cavour, 

dove saranno accolti dalle docenti dellaScuola Primaria  Petrillo Finizia e Martinelli Iolanda, 

parteciperanno alla seduta del Parlamento e al termine delle operazioni alle ore11.30 saranno 

prelevati dai genitori. 

 
Si precisa che le modalità di percorrenza del gruppo degli alunni coinvolti, sono state 

programmate tenendo conto delle normative anti-assembramento, assicurando il distanziamento 

di un metro e l’utilizzo dei DPI(mascherina chirurgica) e la necessaria vigilanza. 

 
Una volta terminata l’assemblea, gli alunni della Scuola Media ritorneranno nelle proprie classi 

fino al termine regolaredellelezioni. 

 
Si invita il DSGA a prevedere il supporto dei collaboratori scolastici alla vigilanza degli alunni 

durante lo svolgimento dell’intera iniziativa. 

Si confida in una fattiva collaborazione di tutti i docenti interessati. 

 
 
Casal di Principe,15 novembre2021. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita amezzo stampa  

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

 


