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CIRCOLARE N. 36 
 
Prot. n…………                                                           Lozzo Atestino, 20/10/2021  
        

                                                                                             Ai docenti 
                                                                                             Agli studenti 

                                                                                             Ai genitori 
                                                                                             

        
Oggetto: Consiglio degli studenti indicazioni operative 
 
Cari tutti 
la partecipazione degli studenti alle attività della scuola è un esercizio di democrazia e, come sapete, in 

questi giorni si stanno svolgendo in tutti i plessi delle scuole primarie e secondarie del nostro I.C.(a partire 

dalla classe quarta primaria) le votazioni per eleggere, entro il 30 ottobre, una studentessa e uno studente 

rappresentanti della classe e portavoce nel Consiglio degli studenti. 
 

La prima assemblea di classe, dopo le votazioni, sarà organizzata dal docente coordinatore della classe (per 

le scuole secondarie) o da un insegnante prevalente (per le scuole primarie) scegliendo una data e un orario 

in autonomia dal 20 al 30 novembre con il seguente ordine del giorno: 
1. problematiche relative alla classe 
2. proposte per migliorare il tuo plesso (ad es: arredi, progetti, benessere a scuola, uscite didattiche….) 
Durata un’ora. 
L’assemblea si terrà in ciascuna classe coinvolta, dalla quarta primaria alla terza secondaria, e sarà 

coordinata dai due studenti rappresentanti. Gli insegnanti rimarranno in classe per la sorveglianza e 

guideranno uno studente che avrà la funzione di verbalizzante. Il verbale, indirizzato al Dirigente Scolastico, 

sarà inviato via mail all’ufficio di segreteria nella settimana successiva allo svolgimento dell’assemblea. 

 

La seconda assemblea sarà di plesso e si svolgerà tra il 10 e il 20 dicembre. Questa assemblea si terrà 

all’interno di ciascun plesso e vedrà la presenza dei rappresentanti degli studenti delle classi coinvolte. Sarà 

coordinata da un docente del plesso. La data e l’orario sarà scelto in autonomia dai docenti in base alla 

possibilità di avere un docente coordinatore scelto tra i docenti in compresenza e/o potenziato e/o organico 

Covid. Durata un’ora. 
Ordine del giorno: 
1. lettura dei verbali assemblee di classe; 
2. proposte operative (al massimo due) di progetti per migliorare il proprio plesso (ad es. sistemazione del 

giardino…). Indicare le date, nel mese di maggio, previste per la realizzazione delle attività e le classi 

coinvolte. 
Il verbale, indirizzato al Dirigente Scolastico, sarà inviato via mail all’ufficio di segreteria nella settimana 

successiva allo svolgimento dell’assemblea. 
 
La terza assemblea sarà di classe . La data, a febbraio, sarà scelta in autonomia dai docenti. Durata un’ora. 
Ordine del giorno: 
1. lettura verbale assemblea di dicembre; 
2. problematiche relative alla classe; 
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3. proposte per migliorare il tuo plesso (ad es. arredi, progetti, benessere a scuola, uscite didattiche….); 
4. organizzazione operativa progetti da realizzare a maggio 
 

 
Il verbale, indirizzato al Dirigente Scolastico, sarà inviato via mail all’ufficio di segreteria nella settimana 

successiva allo svolgimento dell’assemblea. 
 

Solo per la scuola secondaria: i rappresentanti degli studenti possono decidere di convocare altre assemblee 

straordinarie (non più di due) in date e orario da concordare con il docente coordinatore di classe per 

discutere argomenti urgenti di particolare importanza. Tali assemblee dovranno essere convocate con 

preavviso, inoltrato al Dirigente, di almeno 15 giorni ed entro il 20 maggio. 
 
Ad aprile ci sarà un’assemblea online coordinata dal Dirigente scolastico e con la presenza dei sindaci. 

Parteciperanno tutte le classi coinvolte. Il tema sarà “La scuola che vorrei” e pertanto emergeranno proposte 

pratiche e operative da realizzarsi nel prossimo anno scolastico. 
 
Certo che questa esperienza concreta di democrazia farà crescere tutti noi nell’ottica di realizzare una 

comunità scolastica sempre più unita, auguro a tutti buon lavoro. 
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