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Oggetto: Decreto nomina dei Rappresentanti di classe, che assumono anche le funzioni di Referenti 

di corso e di Rappresentanti nel Parlamento d’Istituto nell’a.s. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE  le “Indicazioni nazionali per la Scuola dell’infanzia e per il Primo Ciclo 

dell’Istruzione” (D.M. 254 del 16.11.2012); 

VISTO il Documento MIUR-CSN “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” (22.02.2018) e 

segnatamente l’invito a promuovere “prime forme di partecipazione alle decisioni 

comuni”, di cui la presente procedura recepisce le osservazioni; 

VISTA la Legge 20-08-2019-n.-92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'Educazione Civica”.  

VISTO  il DM 22-06-2020  “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92” 

VISTO   il protocollo d’intesa tra scuole ed enti denominato “A PICCOLI PASSI”, finalizzato 

alla promozione e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, di cui questo 

Istituto scolastico è sottoscrittore; 

VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto, con cui è stato approvato il Regolamento 

per la Partecipazione studentesca, condiviso con le altre scuole del territorio aderenti 

al Programma “A PICCOLI PASSI”, 

VISTA   l’indizione delle operazioni elettorali effettuata dal Dirigente scolastico. 

CONSIDERATO  l'esito delle elezioni, che si sono svolte il giorno 10 Dicembre 2020 

PRESO ATTO  della proclamazione degli eletti operata dai seggi elettorali; 

 

DECRETA 

 

per l’anno scolastico 2020-2021, e fino a nuove elezioni, sono nominati i seguenti rappresentanti degli 

studenti: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Rappresentante Rappresentante vicario Classe 

 Mauro Andrea Consalvo Michele 3A Stefanile 

Improda Claudia Villano Rita 3B Stefanile 

Smeragliuolo Angela Annibale Valter Gaetano 3C Stefanile 

Spignese Danyel Pirozzi Vincenzo 4 A Stefanile 

Menale Giusi Lohin Marco 4B Stefanile 

Madonna Luigi Indomenico Jennifer 5A Stefanile 

Improda Gabriele Virgilio Raffaele 5B Stefanile 
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Pagliuca Paola Cioffo Domenico 3A Wojtyla 

Del Canto Raffaele Macchia Noemi 3 B Wojtyla 

 Esposito Michela Vargas Salvatore 4 A Wojtyla 

Petracciuolo Ilenia Mastronzo Gaia 4 B Wojtyla 

Di Santo Federico Fabozzo Ilaria 5A Wojtyla 

Tagliafierro Federica Mastronzo Aurora 5B Wojtyla 

De Iulio Anna Luca Russo 3 A Platani 

Migliaccio Annarita Gentile Giovanni 5 A Platani 

 

La presente nomina vincola i destinatari all’osservanza delle seguenti disposizioni regolamentari: 

a) 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     

 

b) 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. 

 
c) Il Coordinamento di corso degli studenti è composto dai Rappresentanti titolari e vicari di tutte le 

classi di un medesimo corso. 

 

d)  Il Parlamento studentesco degli Istituti Comprensivi è composto dai rappresentanti di tutte le 

classi dalla quarta primaria fino alla terza secondaria. Per le Direzioni Didattiche è composto dai 

rappresentanti delle classi terza, quarta e quinta. 

e) 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.                   

 

f) 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.” 

 

Il Dirigente scolastico 

Anna Lisa Marinelli 
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