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Al personale docente 

Alle famiglie 

Agli studenti 

E p. c. al DSGA 

Al gruppo “A piccoli passi” 

All‟albo online/Sito web 

Sez. “A piccoli passi”  

Agli Atti 

OGGETTO: Rinnovo rappresentanze studentesche nell’ambito del programma “A piccoli 

passi”- A. s. 2021-22. 

In attuazione del Curricolo d‟Istituto di Educazione Civica, si procede al RINNOVO DELLE 

RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE, disciplinato dal Regolamento Territoriale per la 

Partecipazione studentesca, condiviso con le altre 20 Comunità scolastiche, impegnate nel 

cammino di comunità A PICCOLI PASSI.  

Le elezioni avranno luogo il giorno 25/10/2021  

Ciascun COORDINATORE DI CLASSE DI EC, d‟intesa con tutti gli  altri docenti del C. di 

Classe, che non faranno mancare la loro collaborazione, garantirà il miglior percorso possibile di 

informazione e sensibilizzazione dei ragazzi, che valorizzi l‟idea della CLASSE come 

COMUNITA’ viva, autorganizzata, solidale, aperta.  

Il docente Referente d„Istituto di Ed. Civica, prof.ssa De Santis Marcella, renderà disponibile il 

materiale predisposto territorialmente, che NON andrà presentato in un‟unica soluzione, ma 

“spalmato” in diversi giorni, anche per tener viva l‟attenzione, la discussione, il dialogo interiore di 

fronte a una prospettiva di responsabilizzazione personale e collettiva. 

Nel giorno prestabilito per le elezioni, inoltre, verrà assicurato il corretto e proficuo svolgimento 

dell‟assemblea e delle operazioni di voto, secondo la procedura definita.  

Gli studenti saranno informati e sensibilizzati a esprimere un voto responsabile, scegliendo i 

compagni considerati più idonei  

 a rappresentare i bisogni collettivi della classe,  

 a rafforzare i vincoli di comunità,  

 a tenere i contatti con le altre classi nel Parlamento d’Istituto.  

PROCEDURA: 
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 In ogni classe, nel corso di un‟assemblea della DURATA DI ALMENO UN’ORA, gli 

studenti eleggeranno un rappresentante effettivo e uno vicario (i primi due per numero di 

preferenze). 

 Responsabili della procedura sono i docenti coordinatori di Educazione Civica, che 

concorderanno con i colleghi di classe lo svolgimento dell’assemblea elettorale che si 

terrà dalle ore 9:00 

 Prima del voto, il docente che presiede materialmente l‟assemblea elettorale, illustrerà 

gli atti d’indirizzo che gli studenti, a livello territoriale, hanno già maturato negli anni 

precedenti. 

 Successivamente, inviterà i candidati a presentarsi personalmente, magari anche con le 

proprie idee programmatiche. 

 Il verbale, redatto con il controllo del docente, sarà depositato nella sala professori della 

scuola secondaria di I grado, dove la referente della Partecipazione, Prof.ssa Autilia Baiano, 

provvederà ad allestire un‟apposita postazione di consegna. 

Le operazioni di voto dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni anticovid-19 

(distanziamento, uso personale della scheda e della matita, igienizzazione delle mani, etc). 

Auspicando in una fattiva collaborazione il DS augura a tutti un buon lavoro. 

Il gruppo “A piccoli passi”                                                                                

 

  Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Emelde MELUCCI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell‟art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 

 


