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MASSIMA EVIDENZA 
 
 

Circolare n. 230    Montebello Vicentino, 10 gennaio 2022 
 

Ai rappresentanti degli alunni delle Scuole Secondarie di 
Gambellara e di Montebello 

 

Al referente del progetto “Partecipazione studentesca” 
prof. Marchetto 

 

Ai docenti delle Scuole Secondarie 
 

Alle coordinatrici di plesso 
prof.sse Aloisio e Brandellero 

 

E p.c.      A tutti gli alunni delle Scuole Secondarie 
 

A tutti i docenti 
 
 

OGGETTO: Convocazione assemblee dei rappresentanti di classe 
 

 Nell’ambito del progetto “Partecipazione studentesca”, come previsto dal “Vademecum per le elezioni e il 
ruolo dei rappresentanti degli alunni”, sono convocate le 
 

ASSEMBLEE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

che si terranno 
Martedì 25 gennaio 2022 

 

per la Scuola Secondaria di Gambellara → dalle ore 9.00 alle ore 9.55 presso la palestra 
 

per la Scuola Secondaria di Montebello → dalle ore 11.10 alle ore 12.10 presso l’Aula Magna 
 

per analizzare i seguenti punti posti all’O.d.G.: 
 

1. punti salienti e significativi delle assemblee di classe; 
2. proposte per il miglioramento della Scuola; 
3. corresponsabilità educativa: riflessioni per l’adozione di stili condivisi e la realizzazione di una vera 

comunità di pratiche; 
4. presentazione della modulistica a disposizione dei rappresentanti di classe. 

 

 Ai fini della partecipazione, è opportuno che in tutte le classi sia già stata effettuata almeno un’assemblea. 
 Allo scopo di rispettare le disposizioni legate all’emergenza sanitaria, per l’uscita dalla propria aula – 
autorizzata con la presente circolare – i rappresentanti dovranno attendere di essere avvisati dal prof. Marchetto o 
da un collaboratore scolastico: ciò al fine di consentire un accesso scaglionato al locale in cui si terrà l’assemblea.  
 Una volta entrati nella sede fissata per l’assemblea, previa igienizzazione delle mani, i rappresentanti 
avranno cura di sedersi a debita distanza gli uni dagli altri e di rimanere distanziati per tutta la durata dell’incontro.  
 Anche il rientro nelle rispettive aule dovrà avvenire in modo scaglionato. 
 Si auspica che l’assemblea rappresenti un momento di condivisione e di crescita per l’intera comunità. Al 
termine della stessa, i rappresentanti relazioneranno brevemente i compagni. 
 La presente circolare viene diramata con distesi tempi di anticipo per consentire ai docenti di 
programmare opportunamente eventuali verifiche al fine di evitare sovrapposizioni con l’impegno in 
oggetto. 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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