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CLASSE NOMINATIVO STUDENTE PRIMO VICAJUO
ELETIO

4°A Carano Vitantonio Fontana Salvatore
4"8 Zippo Chiara NataleA1~·
5°A ChianeseAnna Pia SchiavoIleAlItonio
5°8 Cecoro Alessia Grimaldi Teresa

Scuola Primaria -Plesso "Don Diana"

CLASSE NOMINATIVO STUDENTE VICARIO

PRIMO

ELETIO

4°A Petrillo IIenia Dc Luca Dante
4°8 Letizia Matteo Ferrillo Antonio
5°A Petrillo Raffaella Pia Di Caterino Federica
5°8 Esposito Simone Ranuccio Raffaele

Scuola Secondaria di I grado-Plesso "8. Croce"

CLASSE NOMINATIVO STUDENTE PRIMO VICARIO

ELETIO

l° A Scarano Giuseppe Diana Francesca
Fatima

1°8 Corvino Danilo Turco
Salvatore

loe Carbone Silvio Pellegrino Alessia
10D Pagano Antonio Morza Gabriella
l°E DcII'Aversano Costantino Zagaria Martina
IOF ScalzoneM.Vittoria Chirico Miryam
10G Capasso Emanuele Caterino Andrea
2° A Di Girolamo Chiara D'Angelo Alessio
2°8 DiCaterino Francesco Pio Martino Alessandro
2°e Cioffo Santina Elhazme Ibha
2°D Pommella Alessia Mastrominico Silvio
2°E Ferraiuolo Emilio Di LauroNicola
2°F Miele Emanuela Cirillo Antonietta



Angela

2°G Pari Mario Vitale Esterina

2°H Maisto Silvia Torromacco Luigi

3°A TurcoMario Petito flora
3°8 Corvino Fabiola Magliuio Teresa
3°C Hryn Fabiana Massaro Salvatore
3°D Cristiano Francesco Pio Schiavone Rita
3°E Coppola Ivanhoe Cantelli Vincenzo
3°F Pellegrino Arturo Chianese Fabio
3°G Cantiello Denise Visone Maria Pia
3°H MaistoLetizio ferrazzano Domenico

lE·
Catanà Mihai FrancescoMarco (III sez.H)

SinghAmavir (IIIsez.H)
Hiba EIHazme(II sez.C)
Fany Annastella (II sez. C

VISTA la relativa delibera del Collegio dei docenti;
VISTA l'adozione del Regolamento per la partecipazione studentesca da parte del Consiglio d'Istituto;
CONSIDERATO l'esito delle elezioni per le rappresentanze studentesche, tenute in data 24 ottobre 2019;
VISTO il decreto di costituzione del Parlamento d'Istituto,
VISTA la richiesta di convocazione del Parlamento Studentesco d'Istituto,inoltrata dal Presidente del

Parlamento.

Il giorno 27del mese di gennaio 2020, alle ore Il,30, nella Palestra del Plesso Croce, si è riunito il Parlamento d'~
con i seguenti punti all'ordine del giorno: .

1. Indirizzi espressi dal Parlamento Studentesco Territoriale;
2. Organizzazione delle classi come comunità attive;
3. Programmazione azioni, per l'anno scolastico 2019-2020, delle classi comunità attive e rendicontazione;
4. Articolazione del Parlamento in Commissioni (art. 5 c.5 del regolamento)
5. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente eletto Coppola Ivanhoe. Su sua designazione, svolge le funzioni di segretario Maisto
Silvia vice presidente del Parlamento. Partecipano alla seduta ilDS e le docenti Finizia Petrillo, Diana Paola, Aprile
Daniela e Baiano Autilia.

Risultano assenti:Natale Alessandra, Pagano Antonio, Petrillo Ilenia,Pagano Antonio,Morza Gabriella,Dell'Aversano
Costantino,Martino Alessandro,MieleEmanuela,Cirillo Antonietta,Torromacco Luigi,Turco Mario,Hryn Fabiana.

Verificata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, ilPresidente apre i lavori, dando lettura degli
argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Indirizzi espressi dal Parlamento Studentesco Territoriale;

2) Organizzazione delle classi come comunità attive;

3) Programmazioni azioni, per l'anno scolastico 2019-2020, delle classi comunità attive e rendicontazione;

4) Articolazione del Parlamento in Commissioni (art. 5 c.5);

5) Varie ed eventuali.

Punto l - Indirizzi espressi dal Parlamento Studentesco Territoriale.

La delegazione della scuola nel Parlamento Studentesco Territoriale (Pres. - Vicepres. -2 membri non elettivi), assistiti
dal docente referente, presentano e illustrano gli atti della seduta d'insediamento del PST a Carditello, tenuta lo scorso
6 dicembre. Gli indirizzi espressi si possono cosi riassumere:

• comunità scolastica: porta della PACE (pace è riconoscersi tutti di pari dignità);
• comunità scolastica: finestra aperta sul mondo (la diversità d'origine è opportunità di scambi culturali e,

quindi, di crescita per tutti);



• partecipazione alla vita della città;
• impegno per la salute (prevenzione primaria dei rischi);
• custodia dell'ambiente (tutti sentinelle);
• custodia delle testimonianze di vita e di popolo
Da Carditello arriva anéhe l'invito ai Parlamenti d'Istituto a guadagriarsiun ruolo nelle loro città:

• richiamando cittadini e istituzioni locali alla responsabilità verso le nuove generazioni.
• stabilendo gradualmente relazioni con le Amministrazione civiche (Sindaco, Assessori, Consiglio comunale) per

segnalare problemi, proporre soluzioni.

Punto 2 - Organizzazione deUe classi come comunità attive;

Riflessione condivisa:

La classe è la cellula fondamentale nella vita della scuola ed è la via più importante per far crescere i rapporti tra
quello che fa la scuola e quello che fanno le famiglie e la società. Ogni cambiamento diffuso, che vogliamo nella città,
passa per le classi.

Perciò le classi devono diventare, un po' alla volta, deUe comunità dove gli studenti siano veramente
protagonisti, assumano e si distribuiscano le responsabilità condivise, ruoli e fungano da esempio a)A il
comportamento.

Punto 3. Programmazioni azioni, per l'anno scolastico 2019-2020, deUeclassi comunità attive e rendicODtazione

L'organizzazione che viene proposta prevederà:

1. Rappresentanza e coordinamento generale (rappresentante di classe e vice)
2. Partecipazione e memoria. Si organizza la partecipazione della classi alle iniziative della scuola. Si cura la

dimensione della memoria:
a)testimonianze di verità e libertà da coltivare: per classi parallele vengono adottati: Rosario Livatino, Pier
Santi Mattarella, Peppino Impastato, persone che con la loro vita hanno indicato una strada.
b)momenti della storia locale, nazionale, mondiale, che aiutano a capire e a operare scelte collettive, buone e
giuste; la scuola continuerà il suo percorso, includendo le famiglie dei giovani allievi, per approfondire temi
sulla figura di Don Peppe Diana a cui è intitolata la scuola. Per l'anno scolastico 2019-2020 le classi che si
apriranno alle famiglie per incontri di ascolto -dialogo sui temi e gli insegnamenti di Don Peppe Diana,
saranno le IV della Primaria e le prime classi della secondaria di I grado, coordinate daipropri docenti, dalla
Parrocchia e dalle istituzioni.

3. Informazione e comunicazione. Le commissioni del Parlamento, elaboreranno l'informazione da
rendere alla scuola, alle famiglie, alla città su quello che si fa, su quello che si progetta.

4. Patrimonio di classe. Si costituisce un patrimonio comune della classe in termini di beni (libri, attrezzature,
strumenti e suppellettili) progettando insieme le vie per acquisirli e gestirli, escludendo la richiesta di soldi
alle famiglie. Inoltre, all'unanimità il PSI converge sulla proposta di strutturare percorsi che saranno
rendicontati, in tutte le classi -comunità su: gestione deUa classe, ambiente di apprendimento, gestione
dei rifiuti e attuazione puntuale del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento d'Istituto per le
parti di competenza.

5. Le Commissioni fungeranno da Sentinelle attive e partecipi dei percorsi svolti, dei risultati ottenuti e
della condivisione dei monito raggi.

Punto 3 - Articolazione del Parlamento in Commissioni (art. 5 c.5)

Riflessione condivisa: il Parlamento d'Istituto deve ispirare e coordinare la vita delle classi. Per questo motivo ilPS I
sarà diviso in 5 Commissioni di lavoro formate dai rappresentanti delle classi parallele per la secondaria di I
grado e per la primaria.

Le n.5 Commissioni del PSI, con i membri del PST, potranno costituire un gruppo di lavoro, che orienterà le attività
del PSI tra una seduta e l'altra. Si potrà chiamare COORDINAMENTO ESECUTIVO.

Le n.5 Commissioni in cui si articolerà il PSI per l'es.2019-2020 saranno tutte impegnate, per cIIIssIptlraUele, sia
nellll Primaria che nellll Scuola secondaria di I grado sui seguenti temi:

l. Partecipazione e memoria (con OSSERVATORIO INTERNO per le attivitàposte in essere)
2. Salute ambiente



3. Info17lUl1)one
4. Culture e comunità
5. Identità locale e te"itoriale

IL Parlamento d'Istituto, sentita la relazione e gli interventi effettuati, delibera all'unanimità.

La seduta viene sciolta alle ore 13,00

IlPresidente del PSI Ilsegretario verbalizzante


