
 

 

    

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Don Diana” 

Via Cavour,20 – 81033 Casal di Principe (CE) 

C.F.90033300618 �-Presidenza 081/8162731� 
tel/fax- 081/8921075 

ceic872001@istruzione.it.ceic872001@pec.istruzione.it 

 

 

Ai Docenti delle classi IV e V della scuola Primaria 

Ai Docenti della scuola Secondaria di I grado 

AL DSGA 

CIRCOLARE N. 23                                                                                                                                                                        AL SITO WEB 

OGGETTO:  PRIMO GIORNO DI SCUOLA – PRIMA ORA 

        ASSEMBLEA DI CLASSE degli studenti anno scolastico 2020-2021, 

        in applicazione del Regolamento Territoriale per la Partecipazione studentesca 

 

Iniziare quest’anno scolastico così particolare con un’ora di EDUCAZIONE CIVICA nella forma di 

un’ASSEMBLEA DI CLASSE degli studenti, significa lanciare un segnale forte e chiaro:  

• che le relazioni educative si svolgono su un piano di pari dignità tra docenti e discenti;  

• che gli studenti sono chiamati ad assumersi responsabilità importanti nelle piccole e soprattutto nelle grandi 

questioni, come la presente situazione sanitaria; 

Pertanto, in applicazione del Regolamento Territoriale per la Partecipazione studentesca, adottato dalla nostra 

scuola, si danno per convocate dal Dirigente scolastico assemblee di classe della durata di un’ora, in tutte le classi dalla 

4
a
 primaria alla 3

a
 media, da svolgersi nella prima ora di lezione dell’anno scolastico 2020-2021. 

Nelle classi 5
a
 primaria, 2

a
e3

a
 media rappresentante e vicerappresentante di classe sono quelli dell’anno precedente. 

Nelle classi 4
a
primaria e1

a
 media del corrente a. s., il docente individuerà in autonomia il presidente e il segretario della 

seduta. 

Lo schema di verbale allegato, preventivamente visitato, sarà sufficiente a consentire una serena conduzione 

dell’esperienza. 

Per evitare la forma cartacea del verbale, il docente appunterà i nominativi del Presidente e del segretario della 

seduta,dando comunicazione al referente d’Istituto dell’avvenuta assemblea, sul gruppo WA DOCENTI predisposto 

dalla scuola. 

Si confida nella partecipazione di tutti i docenti, considerata la portata del Progetto APP, inserito nel PTOF e priorità 

nel RAV per l’implementazione delle competenze sociali e civiche. 

Si allega schema verbale 

                    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 docenti della scuola secondaria di I grado si rivolgeranno alle prof.sse Autilia Baiano, Camilla Lucia e Giuseppina 

Corvino. 

I docenti della scuola primaria si rivolgeranno alle docenti Finizia Petrillo e Iolanda Martinelli. 
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