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Comunicazione n. 72 

 

Oggetto: Insediamento Parlamento d’Istituto 

 
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

 l’indizione delle operazioni elettorali; 

CONSIDERATO l ‘esito delle elezioni tenute in data 23/24 ottobre 2019; 

PRESO ATTO della proclamazione degli eletti operata dai seggi elettorali; 
VISTA la delibera d’adozione del Regolamento per la partecipazione studentesca 

del Consiglio di Istituto n°259  del 30/10/2019 ; 

VISTO il decreto di costituzione del Parlamento di istituto, 

 
SI COMUNICA CHE 

 
Il giorno 7 del mese di novembre, alle ore 11:00, gli alunni eletti -come rappresentanti di classe 

e i loro vice-rappresentanti), sono convocati presso i locali della scuola secondaria di primo grado, in 

via Tasso a partecipare alla seduta d’insediamento del Parlamento di Istituto, presieduta dal Dirigente 

scolastico Prof.ssa Emelde Melucci, che avrà per oggetto i seguenti punti 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 pre-terminali); 

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.   Funzione del Parlamento Studentesco d’Istituto rispetto agli organi collegiali d’Istituto e del 
Parlamento S. Territoriale. 

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

 
 

I docenti di classe designati trasmetteranno agli alunni destinatari e alle relative famiglie, la presente 

comunicazione, che sarà restituita opportunamente controfirmata per avvenuta notifica e che avrà 

valore di autorizzazione a tutti gli spostamenti necessari in base al dispositivo organizzativo assunto. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 
 
 

Per avvenuta notifica 

allo studente     cl   

 
Firma dello studente parlamentare Firma di un genitore 


