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Agli alunni Calvino 
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p.c. ai docenti 

Al personale ATA Calvino 

Albo plesso Calvino 

Bacheca REL 

Sito web 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti di classe scuola secondaria  

 Convocazione Consiglio degli Studenti e relative attività 

 

Elezione rappresentanti di classe scuola secondaria 

Nella settimana dal 10 al 17 Febbraio 2020, i coordinatori di classe provvederanno 

all’elezione dei rappresentanti di classe con relativo verbale da consegnare alle proff.sse 

Ognibene e/o Busa, referenti progetto.  

Attività per tutti gli studenti 

Nelle giornate precedenti la riunione del Consiglio degli studenti, che si svolgerà il giorno 

21 febbraio 2020 dalle ore 9.55 alle ore 10.50, in ogni classe si svolgerà un’assemblea 

interna degli studenti, autogestita da questi ultimi, in modo che gli studenti possano 

discutere in merito alle proposte da presentare al Consiglio.  

I docenti di ciascuna classe concorderanno l’ora in cui far svolgere l’assemblea interna.  

Per ciascuna assemblea di classe dovrà essere redatto un breve verbale a cura degli 

studenti da consegnare alle proff.sse Ognibene e/o Busa, referenti progetto. 
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Nell’ora concomitante il Consiglio degli Studenti, in ogni classe, si lavorerà sul 

regolamento che disciplina il tema del Bullismo-Cyberbullismo. Arriveranno a breve 

indicazioni specifiche in merito a quest’attività.  

Nelle giornate successive alla riunione del Consiglio degli studenti (non oltre il 28 

febbraio), in ogni classe si svolgerà nuovamente un’assemblea interna degli studenti, 

sempre autogestita da questi ultimi, in modo che i rappresentanti possano riferire su 

quanto discusso in sede di riunione del 21 febbraio.  

I docenti di ciascuna classe concorderanno l’ora in cui far svolgere l’assemblea interna. 

Per ciascuna assemblea di classe dovrà essere redatto un breve verbale a cura degli 

studenti da consegnare alle proff.sse Ognibene e/o Busa, referenti progetto.  

 

Le assemblee autogestite dagli studenti costituiscono un efficace ambiente di 

apprendimento utile agli alunni e ai docenti, da un lato, per lo sviluppo delle competenze 

chiave, dall’altro, per l’osservazione delle stesse. 

 

Convocazione Consiglio degli Studenti secondaria 

Agli alunni rappresentanti di classe  

Alle prof.sse Ognibene e/o Busa 

Albo plesso Calvino 

Al personale ATA Calvino 

Bacheca REL  

 

Il Consiglio degli Studenti è convocato per Venerdì 21 Febbraio 2020 dalle ore 9.55 alle 

10.50, presso l’aula magna della scuola media Calvino, per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno:  

1. Insediamento dell’assemblea e definizione degli incarichi 

2. Presentazione delle proposte raccolte dai rappresentanti di classe 

3. Proposte per la Settimana della Scienza e della Lettura 

4. Regolamento di merito-sanzione 

5. Varie ed eventuali 

Al termine del Consiglio degli studenti verrà redatto un verbale a cura degli studenti. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


