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PARLAMENTO STUDENTESCO D’ISTITUTO 

VERBALE n 1 / 2019-20 

Il giorno 07 novembre 2019, nella Palestra del plesso Croce dell’Istituto Don Diana, su convocazione del Dirigente 

scolastico, si è riunito per la seduta d’insediamento il Parlamento studentesco d’Istituto così costituito, a seguito delle 

elezioni del 24 ottobre 2019 e del successivo decreto di costituzione dell’Organo. 

Sono stati convocati i seguenti studenti eletti e i membri non eletti di nazionalità altra: 

COGNOME E NOME 
RAPPRESENTANTE  (R) 

VICERAPPRESENTANTE (V) 
CLASSE 

PRESENZA 

SI /NO 

 Carano Vitantonio RAPPRESENTANTE  4°A SI 

 Zippo Chiara RAPPRESENTANTE  4°B SI 

 Chianese Anna Pia RAPPRESENTANTE  5° A SI 

 Cecoro Alessia RAPPRESENTANTE  5° B NO 

 Petrillo Ilenia RAPPRESENTANTE  4° A SI 

 Letizia Matteo RAPPRESENTANTE  4 °B SI 

 Petrillo Raffaella Pia RAPPRESENTANTE  5° A SI 

 Esposito Simone RAPPRESENTANTE 5° B SI 

 Scarano Giuseppe RAPPRESENTANTE 1° A SI 

 Corvino Danilo RAPPRESENTANTE 1° B SI 

 Carbone Silvio RAPPRESENTANTE 1° C SI 

 Pagano Antonio RAPPRESENTANTE 1 °D NO 

 Dell’Aversano Costantino RAPPRESENTANTE 1 °E SI 

 Scalzone M.Vittoria RAPPRESENTANTE 1 °F SI 

 Capasso Emanuele RAPPRESENTANTE 1 °G SI 

 Di Girolamo Chiara RAPPRESENTANTE 2° A SI 

 Di Caterino Francesco Pio RAPPRESENTANTE 2° B NO 

 Cioffo Santina RAPPRESENTANTE 2° C SI 

 Pommella Alessia RAPPRESENTANTE 2° D SI 

 Ferraiuolo Emilio RAPPRESENTANTE 2° E SI 

 Miele Emanuela RAPPRESENTANTE 2° F NO 

 Pari Mario RAPPRESENTANTE 2° G NO 

 Maisto Silvia RAPPRESENTANTE 2° H SI 

 Turco Mario RAPPRESENTANTE 3° A SI 

 Corvino Fabiola RAPPRESENTANTE 3° B SI 

 Hryn Fabiana RAPPRESENTANTE     3° C SI 
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 Cristiano Francesco Pio RAPPRESENTANTE 3D SI 

 Coppola Ivanhoe RAPPRESENTANTE 3° E SI 

 Pellegrino Arturo RAPPRESENTANTE 3° F NO 

 Cantiello Denise RAPPRESENTANTE    3° G SI 

 Maisto Letizio RAPPRESENTANTE    3° H SI 

MEMBRI NON ELETTIVI(art.7 del Regolamento) 

(ALTRE CULTURE) 

COGNOME E NOME NAZIONE D’ORIGINE 

FAMILIARE 
CLASSE PRESENZA 

 Catanà Mihai Francesco Marco Romania 3° H  

 Singh Amavir India 3° H  

 Hiba Elhazme Marocco 2° C  

 

Presiede la seduta il D. S. prof.ssa Molinaro Maria su sua designazione, svolge le funzioni di segretario la  docente 

Petrillo Finizia 

Verificata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente apre i lavori, dando lettura degli 

argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Insediamento dell’Organo; 

2. Elezione del presidente (eleggibili solo i primi eletti delle classi terminali); 

3. Elezione del vicepresidente (eleggibili solo i primi eletti delle classi preterminali); 

4. Momento di attenzione alla presenza delle culture non autoctone, rappresentate dagli alunni chiamati, con pari 

dignità, a far parte del Parlamento d’Istituto (come membri non eletti e, quindi, non votanti). 

5. Organizzazione del Parlamento d’Istituto: sede fisica e sede virtuale (gruppo WA)  

6. Centralità del Parlamento d’Istituto tra Classi, Organi Collegiali dell’Istituto, Parlamento S, Territoriale, 

Amministrazione Comunale. 

7. Impegno di tutti i Rappresentanti nelle classi,perché queste possano crescere come piccole comunità 

responsabili: COMUNITÀ CLASSE. Illustrazione del modello proposto a livello territoriale (memorie di vita; 

patrimonio comune; nucleo redazionale; nucleo ambientale) 

Punto 1 - Insediamento dell’Organo 

Preso atto dell’accettazione della nomina da parte degli eletti e avendo già provveduto alla sostituzione degli eventuali 

rinunciatari, il Presidente dichiara insediato, nella composizione suindicata, il Parlamento d’Istituto, costituito ai sensi 

del Regolamento territoriale per la partecipazione, condiviso con tutte le altre Comunità scolastiche aderenti al 

Programma di costruzione di comunità e sviluppo locale A PICCOLI PASSI, promosso dalla Diocesi di Aversa. 

Punto 2 - Elezione del PRESIDENTE del Parlamento Studentesco d’Istituto 

Il DS, quale presidente della seduta, invita i componenti elettivi del Parlamento a procedere all’elezione, con voto 

segreto, del PRESIDENTE dell’Organo sulla LISTA UNICA d’Istituto, composta da tutti i rappresentanti (primi 

eletti) nelle classi terminali (terza media per gli IC). 

Invita perciò gli eleggibili, che desiderino proporsi all’attenzione del Parlamento, a presentarsi con il proprio profilo 

personale, con le proprie idee ed eventuali proposte. 

Conclusa la fase di autopromozione, il Presidente convoca due componenti dell’Organo, tra i non eleggibili, per la 

distribuzione e lo spoglio delle schede. Il collegio elettorale risulta, pertanto, così composto:  

Presidente docente referente docente Petrillo Finizia 

Scrutatori parlamentari: Scarano Giuseppe ,Cioffo Santina  

Composto il seggio, il Presidente dichiara aperte le votazioni. 

Ultimate le operazioni di voto e lo spoglio delle schede, risultano aver ricevuto voti:  

1 Coppola Ivanhoe voti 13; 

 2 Hryn Fabiana voti 6; 

3 Corvino Fabiola voti 2;  



4 v Cantiello Denise voti 1; 

5 Corvino Fabiola voti 1; 

 6 Maisto Letizio voti 1; 

Per i voti ricevuti, viene proclamato, Presidente del Parlamento studentesco, Coppola Ivanhoe(III E) ,che dichiara di 

accettare l’incarico. 

Punto 3 - Elezione del vicepresidente 

Il DS, quale presidente della seduta, invita i componenti elettivi del Parlamento a procedere all’elezione, con voto 

segreto, del VICEPRESIDENTE dell’Organo sulla LISTA UNICA d’Istituto, composta da tutti i rappresentanti 

(primi eletti) nelle classi preterminali (seconda media per gli IC; quarta elementare per le DD). Invita perciò gli 

eleggibili, che desiderino proporsi all’attenzione del Parlamento, a presentarsi con il proprio profilo personale, con le 

proprie idee ed eventuali proposte. 

Conclusa la fase di autopromozione, il Presidente dichiara aperte le votazioni. 

Ultimate le operazioni di voto e lo spoglio delle schede, risulta che hanno ricevuto voti: 

1 Maisto Silvia voti 14; 

2 Di Girolamo Chiara voti 6; 

3 Ferraiuolo Emilio voti 5;  

Pertanto, per i voti ricevuti, viene proclamato Vicepresidente del Parlamento studentesco Maisto Silvia( II H) che 

dichiara di accettare l’incarico. 

I neoeletti Presidente e Vicepresidente vengono invitati a sedersi al tavolo della presidenza. 

Punto 4 - Momento di attenzione alla presenza delle culture non autoctone, rappresentate dagli alunni chiamati, con 

pari dignità, a far parte del Parlamento d’Istituto (come membri non eletti e, quindi, non votanti) 

Il Presidente fa presente che, a norma di Regolamento, sono stati individuati n.3 studenti (uno per ciascuna nazionalità 

d’origine familiare diversa non italiana, a rappresentare le 15 nazionalità altre presenti all’interno dell’IC don Diana), 

come risorse e veicoli di altre culture, che faranno parte del Parlamento studentesco con tutti i diritti e gli obblighi degli 

altri parlamentari, tranne quello di voto, in quanto membri non elettivi;essi svolgeranno un ruolo di supporto per il 

Presidente e il Vice Presidente del P.I. 

Il Dirigente illustra al P.I. che l’Offerta Formativa dell’I.C. Don Diana è  

Egli invita ciascuno di loro a presentarsi all’assemblea. 

Punto 5 - Organizzazione del Parlamento d’Istituto: sede fisica e sede virtuale (gruppo WA)  

Il DS assicura ai parlamentari che la scuola si sta adoperando per sostenere il loro impegno nelle classi, mettendoli tutti 

in collegamento in una “sede virtuale” non stop. Questa sarà costituita da un gruppo WA che consentirà a ciascuno di 

ricevere informazioni e indicazioni, ma soprattutto di potersi scambiare esperienze e di poter collaborare per la 

soluzione di problemi comuni.  

Per questa via, sarà possibile anche la diffusione veloce degli input provenienti dal Parlamento Territoriale. Dal livello 

territoriale, ogni cosa potrà così dispiegarsi fino a giungere a ciascuno studente.  

Come sede fisica del Parlamento è assegnato il locale Plesso “Croce”, il referente del Gruppo WA sarà la docente 

Finizia Petrillo. 

Punto 6 –Centralità del Parlamento S. d’Istituto tra CLASSI, Organi Collegiali dell’Istituto, Parlamento S. 

Territoriale, Amministrazione Comunale. 

Il Dirigente Scolastico, richiama l’attenzione sul Parlamento d’Istituto come organo centrale per la partecipazione 

studentesca. Infatti è chiamato a: 

 elaborare indicazioni per le classi, mettendone sempre a confronto bisogni ed esperienze;  



 interagire, per il ruolo proprio del Parlamento, con il DS e, indirettamente, con Consigli di classe, Collegio dei 

Docenti e Consiglio d’Istituto; 

 interagire con il Parlamento S. Territoriale, attraverso Presidente, vicepresidente e membri non elettivi, che ne sono 

componenti;  

 costruire rapporti non episodici con il Sindaco e l’Amministrazione comunale, con i quali in alcune città le 

relazioni sono già state avviate. Si può immaginare di giungere annualmente alla presenza in una seduta del 

Consiglio Comunale per riferire circa il lavoro svolto in riferimento alla dimensione cittadina.  

 

L’IC Don Diana, scuola-POLO, per la memoria Di Don Peppe Diana, sarà chiamata a vivere, nella propria 

dimensione specifica, la responsabilità che la scuola si è assunta, dedicando le migliori energie a svolgere un ruolo di 

stimolo, supporto e coordinamento all’interno del Parlamento Territoriale in riferimento all’ambito specifico con attività 

che saranno condivise. 

Punto 7 - Impegno di tutti i Rappresentanti nelle classi perché queste possano crescere come piccole comunità 

responsabili: COMUNITÀ CLASSE. Illustrazione del modello proposto a livello territoriale (memorie di vita; 

patrimonio comune; nucleo redazionale; nucleo ambientale)  

Il Presidente richiama l’attenzione di tutti sul rapporto da costruire tra il Parlamento Studentesco d’Istituto e le CLASSI, 

in modo che sempre più crescano come piccole comunità responsabili, cellule costitutive della più grande comunità 

scolastica. 

Il modello proposto a livello territoriale prevede la costituzione di diversi nuclei operativi 

“Comunità-classe: prospettive e proposte): 1)memorie di vita; 2) costituzione e gestione di un piccolo patrimonio 

comune; 3)nucleo redazionale; 4)nucleo ambientale. 

L’elenco delle classi comunità, sia per la primaria che per la secondaria di I grado, con le rispettive attività da porre in 

essere per l’anno scolastico 2019-2020 sarà consegnato al D. S. dalle referenti di APP e ufficializzato. 

Per Memorie di Vita, come stabilito nel Collegio dei Docenti le classi IV e V della primaria e classi I della secondaria di 

I grado adotteranno con azioni curriculari progettate, nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione la figura 

del Magistrato Rosario Livatino, i lavori prodotti dovranno essere consegnati e proposti nelle giornate  organizzate dal 

Polo della Memoria 

Le classi II e III della scuola secondaria di I grado, adotteranno, come stabilito dal Collegio, le figure di Piersanti 

Mattarella, politico e Giuseppe Impastato, giornalista, i lavori saranno prodotti con le stesse modalità delle classi di cui 

sopra in orario curriculare. 

Il D. S. fa presente, al Parlamento, che la Scuola Don Diana è stata designata come Scuola Polo per la Figura di Don 

Peppe Diana, pertanto, in orario sia curriculare che extracurriculare, le classi -comunità -pilota , per quanto attiene, alla 

figura di Don Peppe Diana, attiveranno percorsi di riflessione e dialogo aperti alle famiglie, con referenti sia interni che 

esterni alla scuola, che saranno progettati e calendarizzati. 

I prodotti saranno condivisi con la comunità del contesto, con le istituzioni di Casal di Principe e con le scuole di APP. 

I Parlamentari dovranno certamente portare a confronto, nell’Organo appena costituito, le idee che matureranno nelle 

diverse classi, ma dovranno compiere anche il percorso inverso, riuscendo a coinvolgere le loro classi sulle prospettive 

che matureranno all’interno della vita parlamentare che, come si diceva, cercherà di aprirsi sempre più alla dimensione 

cittadina. 

Non avendo altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 12,30. 

 

Casal di Principe, 07-11-2019 

 

La segretaria Verbalizzante                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Prof.ssa Maria Molinaro 

 


