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Prot. N. 149 del 15/01/2021 
Ai componenti del Parlamento d’Istituto e ai loro genitori 

Ai docenti dell’Istituto 
Alle Referenti APP 

Alle coordinatrici di classe di Educazione Civica 
 

p.c.:    Al sig. sindaco del Comune di Casal di Principe 
                                                                         All’Assessore alla P. I. Prof.ssa Diana Marisa 

 
Al Sito web 

          
 

Oggetto: Nomina  presidente e vicepresidente del Parlamento d’Istituto a. s. 2020/2021 
 

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, a seguito della proclamazione operata dai seggi 

elettorali; 
VISTO  il Decreto di costituzione del Parlamento d’Istituto, prot. 3404 del 03/12/2020 

 
Preso atto  dell’esito delle consultazioni elettorali tenutesi il giorno 11/01/2021 e della relativa 

proclamazione degli eletti: 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DECRETA 

 
che sono eletti presidente e vicepresidente del Parlamento di istituto , per l’a. s. 2020/21 e fino a nuovo ordine, i 
seguenti alunni: 
 

Scuola Secondaria di I grado-Plesso “B. Croce” 
 

Classe Presidente classe Vicepresidente 

III A Di Girolamo Chiara II C Pellegrino Alessia 

 

 



 

 
La presente nomina, vincola i destinatari, all’osservanza delle seguenti disposizioni regolamentari: 
“Gli organi della partecipazione studentesca, s’ispirano a modelli di rilevanza costituzionale e sociale, 
favorendo così la maturazione delle competenze di cittadinanza. Gli organi regolamentati sono: 
� Assemblea di classe degli studenti 
� Coordinamento di corso degli studenti 
� Parlamento studentesco d’Istituto 
� Parlamento studentesco territoriale 
L’Assemblea è presieduta dal rappresentante di classe. Il rappresentante vicario svolge le funzioni di 
segretario. L’Assemblea 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 interno al Consiglio di classe), 
almeno 5 giorni prima delle data proposta. Per l’autorizzazione, vige la prassi del tacito assenso. 
Il Coordinamento di corso degli studenti è composto dai Rappresentanti titolari e vicari di tutte le classi di 
un medesimo corso. 
Il Parlamento studentesco degli Istituti Comprensivi è composto dai rappresentanti di tutte le classi dalla 
quarta primaria fino alla terza secondaria. Nella prima seduta utile, il presidente è eletto tra i 
rappresentanti delle classi terminali; il vicepresidente tra quelli della classe precedente (seconda 
secondaria / quarta primaria). È eletto presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50%+1). 
Dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza relativa (il maggior numero di voti). Per l’elezione del 
vicepresidente è sufficiente la maggioranza relativa fin dal primo scrutinio. 
Il Parlamento Studentesco Territoriale è composto: 
a) da tutti i presidenti e vicepresidenti dei Parlamenti d’Istituto; 
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 o per renderli partecipi di eventi straordinari. 
Per tutti gli Organi della partecipazione studentesca, in caso di dimissioni o di decadenza, subentra il primo dei 
non eletti. 
Copia del presente decreto sarà notificata agli alunni eletti. 

 

           
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) 
 


