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Agli alunni interessati 

Ai docenti dell’istituto 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli atti del programma “A piccoli passi” 

all’Albo  

Al Sito 

 

Oggetto: Decreto nomina rappresentanti di classe, referenti di corso, rappresentanti di istituto nel parlamento 

territoriale a.s. 2021-2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 e tutto ora vigente; 

VISTA la legge 20.08.2019- n.-92 “Introduzione all’insegnamento scolastico dell’Ed. Civica” 

VISTO il DM 22.06.2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi dell’art.3 della 

legge 20 agosto 2019, n.92” 

VISTO il curricolo di Educazione Civica elaborato e approvato dal collegio dei docenti  

VISTO il Pof - triennale; 

VISTA l’indizione delle operazioni elettorali con prot. n. 3382/U del 19/10/2021 

CONSIDERATO l'esito delle elezioni tenute in data 25 ottobre 2021; 

PRESO ATTO della proclamazione degli eletti operata dai seggi; 

DECRETA 

per l’anno scolastico 2021-2022, e fino a nuove elezioni, sono nominati i seguenti rappresentanti degli studenti: 

Elezioni Rappresentanze Studentesche 2021/2022 

PRIMARIA PLESSO STEFANILE 

Rappresentanti  classe Vice rappresentanti  

MAURO ANDREA 4^ A CONSALVO MICHELE 

ABATE MARCO 4^ B VILLANO RITA 

SMERAGLIUOLO 

ANGELA 

4^ C ILARIA MONTEAPERTO 

ALBORINO AGOSTINO 5^ A SPIGNESE DANYEL 

MENALE GIUSI 5^ B LOHOIN MARCO 
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PRIMARIA PLESSO PLATANI 

Rappresentanti  classe Vice rappresentanti  

SFOCO VINCENZO 4^ A GIANNINO ANTONIO 

MONTANINO 

ANTONIETTA 

5^ A GRAZIANO GIOVANNA 

   

   

PRIMARIA PLESSO WOJTYLA 

Rappresentanti  classe Vice rappresentanti  

SIMON MELLO 4^ A ASSUNTA BARBATO 

DEL CANTO RAFFAELE 4^ B FORRO MATTIA 

SAGLIOCCO 

FRANCESCO PIO 

5^ A ESPOSITO MICHELA 

della VOLPE MESIA 5^ B PETRAZZUOLO YLENIA 

 

 Gli organi della partecipazione studentesca, s’ispirano a modelli di rilevanza costituzionale e  sociale, 

favorendo così la maturazione delle competenze di cittadinanza. Essi sono: 

✓  Assemblea di classe degli studenti 

✓ Parlamento studentesco d’Istituto 

✓ Parlamento studentesco territoriale 

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, oppure al coordinatore di classe  almeno 5 giorni 

prima della data proposta, per essere autorizzata. 

Il Parlamento studentesco della scuola  è composto dai rappresentanti di tutte le classi dalla quarta e quinta  

primaria e  dai rappresentanti delle altre culture,  

Nella prima seduta utile sono eletti per il parlamento studentesco d’istituto e territoriale : 

• il presidente tra i rappresentanti delle classi terminali; 

• i vicepresidenti uno tra i rappresentanti delle classi quinte e uno tra quelli delle classi quarte della scuola 

primaria. 

È eletto presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50%+1).  Per l’elezione dei vicepresidenti è 

sufficiente la maggioranza relativa fin dal primo scrutinio. 

Il Parlamento Studentesco Territoriale è composto: 

a) da tutti i presidenti e vice presidenti 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, 

d) da studenti, individuati territorialmente, per meriti acquisiti o particolari competenze. 

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. 
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Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
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