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           Ai Genitori degli alunni delle classi IV e V della scuola Primaria 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Sec. I grado 

Agli alunni delle classi IV e V della scuola Primaria 

Agli alunni della Scuola Sec. I grado 

Ai Docenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Ai Docenti coordinatori dei Consigli di Classe della secondaria di I grado e di interclasse delle 

classi IV e V 

Alle  docenti di Storia e di cittadinanza e Costituzione dell’IC Don Diana 

Alle Docenti Referenti Finizia Petrillo e Maria Ilaria Esposito 

Alle Funzioni Strumentali per competenza prof.ssa Paola Diana e Marina Gargiulo 

                                                                                                                                                Al DSGA 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto:Disposizioni regolamentari inerenti  gli organi delle rappresentanze studentesche. 

Si comunica alle componenti in indirizzo e agli alunni delle classi IV e V della scuola Primaria e 

agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, eletti come Rappresentanti di classe e 

Rappresentanti Vicari di classe, che gli organi della partecipazione studentesca s’ispirano a modelli 

di rilevanza costituzionale e sociale, con l’intento di implementare la maturazione delle competenze 

di cittadinanza attiva, rafforzando la coesione sociale e l’identità collettiva. 

Gli organi regolamentati sono: 

 Assemblea di classe degli studenti; 

 Coordinamento di corso degli studenti; 

 Parlamento studentesco d’Istituto; 

 Parlamento studentesco Territoriale. 

 

L’Assemblea  di classe è presieduta dal rappresentante di classe. Il rappresentante vicario svolge 

le funzioni di segretario. L’Assemblea di classe si riunisce su richiesta congiunta dei due 

rappresentanti o dei 2/3 dei suoi componenti. La richiesta va rivolta al Dirigente scolastico, (o suo 

delegato  all’interno al Consiglio di classe, docente coordinatore di classe o d’interclasse), almeno 5 

giorni prima della data proposta. Per l’autorizzazione vige la prassi del tacito assenso. 
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Il Coordinamento di corso degli studenti è composto dai Rappresentanti titolari e vicari di tutte le 

classi di un medesimo corso. Si riunisce fuori dell’orario delle lezioni. 

Il Parlamento d’ Istituto è costituito da tutti i rappresentanti di classe, il presidente è eletto tra i 

rappresentanti delle classi terminali e il vicepresidente tra tutti i rappresentanti di classe. 

Il Parlamento studentesco Territoriale è composto dai rappresentanti di tutte le classi dalla quarta 

primaria fino alla terza secondaria di tutte le scuole aderenti. Nella prima seduta utile, il presidente è 

eletto tra i rappresentanti delle classi terminali; il vicepresidente tra quelli della classe 

precedente. 

Il Parlamento Studentesco Territoriale è composto: 

a) da tutti i presidenti e vicepresidenti dei Parlamenti  di tutte le scuole aderenti;  

b) da due studenti per ciascun Istituto selezionati per capacità relazionali e organizzative, per 

cultura del territorio e per competenze di cittadinanza acquisite;  

c) da studenti rappresentanti delle diverse culture del territorio.  

 

Gli studenti designati e non eletti partecipano pienamente alla vita dell’Organo, ma senza diritto di 

voto. 

Il Dirigente Scolastico può convocare tutti gli Organi di rappresentanza, anche con la presenza di 

docenti o esperti esterni, per sollecitare la partecipazione attiva degli studenti a momenti di particolare 

rilevanza educativa, per renderli partecipi di eventi straordinari, per lavorare, riuniti in commissioni  

su tematiche assistite o di formazione.  Per tutti gli Organi della partecipazione studentesca, in caso di 

dimissioni o di decadenza, subentra il primo dei non eletti. 

Si comunica alle componenti in indirizzo, che il riepilogo dei risultati  delle elezioni, per il 

Parlamento Territoriale, esprime 512  allievi come rappresentanti  delle scuole aderenti. 

Seguiranno disposizioni operative e il calendario  delle convocazioni. 

 

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) 

 

 

 

 


