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Circ. n.  57      Montebello Vic.no, 10 ottobre 2019 
 

- Agli Alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado 
di Montebello Vic.no e di Gambellara 

- Ai loro Genitori 
- Ai Docenti delle Scuole Secondarie di 1° grado 

di Montebello Vic.no e di Gambellara 

                                                                       E, p. c. -  Al DSGA, Dott. Gaetano Boccia 

  - Ai Collaboratori Scolastici 

OGGETTO: Incontro sul tema della partecipazione studentesca. 
 
Dialogare con gli alunni sui temi della gestione democratica della scuola e della rappresentanza studentesca 

significa aiutarli ad acquisire consapevolezza circa i diritti e i doveri che sono e, soprattutto, saranno 

chiamati a esercitare e  rispettare in qualità di cittadini (uno su tutti, il diritto di voto).  

Infatti, la comunità scolastica, di cui gli allievi sono gli indiscussi protagonisti, è un chiaro esempio di 

“società” democratica, la cui organizzazione è soggetta agli stessi princìpi che regolano qualsiasi altra 

collettività fondata sulla democrazia, dalla più piccola delle associazioni allo Stato, dall’assemblea 

condominiale agli organismi sovranazionali.  

In altri termini, far comprendere agli alunni come “funziona” la comunità scolastica e quanto sia 

imprescindibile il loro ruolo all’interno di essa vuol dire apportare un contributo allo sviluppo delle 

competenze sociali e civiche delle donne e degli uomini di domani.  

E questo è sicuramente uno degli obiettivi più importanti tra quelli che la scuola si impegna a raggiungere. 

Alla luce di queste riflessioni, il nostro Istituto ha ritenuto opportuno e proficuo approfondire le tematiche in 

questione organizzando per giovedì 24 ottobre p.v., in orario scolastico, un incontro rivolto agli alunni di 

tutte le classi delle Scuole Secondarie con la prof.ssa Schiavotto, referente per le politiche giovanili e la 

partecipazione studentesca dell’Ufficio Ambito Territoriale di Vicenza.  

Tale incontro, che la docente gestirà con un approccio interattivo al fine di: 

- coinvolgere il più possibile i ragazzi, ha molteplici scopi, tra loro fortemente connessi:  

- presentare con chiarezza e semplicità le componenti e gli organi collegiali che danno vita – e vitalità – alla 

scuola; 

- spiegare l’importanza del “partecipare”, dell’“essere parte” a scuola e fuori da scuola; 

- delineare il ruolo del rappresentante degli alunni all’interno della classe; illustrare le modalità per l’elezione 

dello stesso.  

Risulta pertanto evidente che l’incontro con la prof.ssa Schiavotto costituirà un utilissimo appuntamento 

introduttivo alle elezioni dei rappresentanti degli alunni nelle classi, che si terranno lunedì 28 ottobre 

p.v. (seguirà apposita circolare). 

Per quanto riguarda luogo e orario dell’incontro, vale quanto segue: 

-  classi 1^A, 1^B, 1^C, 2^A della Scuola Secondaria di 1° grado di Montebello Vicentino: dalle ore 9.05 

alle ore 10.55, presso l’Aula Magna della scuola; 

- classi 2^B, 2^C, 3^A, 3^B, 3^C della Scuola Secondaria di 1° grado di Montebello Vicentino: dalle ore 

11.10 alle ore 13.05, presso l’Aula Magna della scuola; 

- tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado di Gambellara: dalle ore 13.30 alle ore 15.20 presso il 

teatrino della scuola. 

Il prof. Paolo Marchetto  coordinerà lo svolgimento delle attività. 

      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
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