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Circ. n. 73       Montebello Vic.no, 5 ottobre 2020 
 

- 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 

  - Ai Collaboratori Scolastici 

 

 

Oggetto: Progetto “Partecipazione studentesca”. 
 
Il progetto “Partecipazione studentesca”, nato nel nostro Istituto lo scorso anno scolastico, 
rappresenta per gli alunni delle nostre Scuole Secondarie, cui è rivolto, una sorta di ponte fra il 
presente e il futuro: sulla riva del presente sta la presa di coscienza da parte degli allievi in merito al 
funzionamento democratico della comunità scolastica e al proprio imprescindibile ruolo all’interno di 
essa; sulla riva del futuro si trovano i ragazzi di oggi diventati donne e uomini consapevoli dei propri 
diritti e dei propri doveri di cittadini. Siamo, infatti, fermamente convinti che affrontare con gli alunni 
i temi della gestione democratica della scuola e della rappresentanza studentesca significhi gettare 
un seme, piccolo ma preziosissimo, destinato a diventare una meravigliosa pianta chiamata 
“cittadinanza responsabile”. 
Come l’anno scorso, il progetto prenderà avvio con un incontro tenuto dalla prof.ssa Schiavotto, 
referente per le politiche giovanili e la partecipazione studentesca dell’Ufficio Ambito Territoriale di 
Vicenza, cui parteciperanno – a gruppi scaglionati, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid – gli 
allievi delle classi prime e gli alunni rappresentanti delle classi seconde e terze (eletti nell’a.s. 
2019/2020). 
Nell’incontro con gli allievi delle classi prime, la prof.ssa Schiavotto: 
- presenterà in modo semplice e chiaro le componenti e gli organi collegiali della scuola; 
- spiegherà che cosa significa “partecipare” a scuola e fuori da scuola, e perché è importante; 
- delineerà il ruolo dell’alunno rappresentante di classe e illustrerà le modalità per l’elezione dello 

stesso. 
L’appuntamento con i rappresentanti delle seconde e delle terze, che insieme alle rispettive classi 
hanno già incontrato la prof.ssa Schiavotto (lo scorso anno scolastico), avrà invece le seguenti 
finalità: 
- consentire agli allievi di tornare a riflettere sul concetto di “comunità scolastica”; 
- promuovere il dialogo sull’esperienza della rappresentanza studentesca vissuta nell’a.s. 

2019/2020 e far emergere proposte di miglioramento; 
- trattare il tema del “sentirsi protagonisti”, anche con uno sguardo al futuro (la prof.ssa Schiavotto 

spiegherà ai ragazzi in quali modi si attua la partecipazione studentesca nelle scuole del secondo 
ciclo di istruzione). 

Sarà cura degli alunni rappresentanti relazionare i propri compagni sui contenuti di questo incontro 
(il momento di condivisione in classe costituirà una preziosa occasione per essere e sentirsi 
comunità scolastica). 
Il calendario degli incontri con la prof.ssa Schiavotto, che si svolgeranno nelle due Scuole 
Secondarie, è riportato nelle seguenti tabelle: 
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Scuola Secondaria di Gambellara 

Giorno Classi Orario 

Martedì 20 ottobre 2020 
Rappresentanti classi 2e e 3e 8.45 – 9.45 

1aA e 1aB 10.15 – 11.30 

 

Scuola Secondaria di Montebello 

Giorno Classi Orario 

Giovedì 22 ottobre 2020 

1aA e 1aB 9.30 – 10.45 

1aC e 1aD 11.15 – 12.30 

Rappresentanti classi 2e e 3e 12.45 – 13.45 

 

La fase, per così dire, “operativa” del progetto comincerà lunedì 26 ottobre p.v., giorno in cui si 
terranno le elezioni degli alunni rappresentanti di classe per l’a.s. 2020/2021, e proseguirà nel corso 
dell’anno scolastico con alcuni fondamentali appuntamenti, fra cui: 
- le assemblee di classe (al massimo due per quadrimestre), presiedute dai rappresentanti di classe; 
- le assemblee dei rappresentanti di classe (una per quadrimestre), presiedute dal Dirigente 

Scolastico. 
Con apposita circolare (e vademecum ad essa allegato) saranno fornite precise indicazioni riguardo 
alle modalità di elezione dei rappresentanti di classe, verrà chiarito il loro ruolo e saranno illustrati i 
compiti e il funzionamento dei suddetti organi collegiali. 
Il progetto “Partecipazione studentesca” offre ai nostri alunni la grande possibilità di praticare la 
democrazia, di “toccarne con mano” i principi. Siamo certi che i ragazzi coglieranno e accoglieranno 
con serietà ed entusiasmo questa opportunità. Siamo certi che questa esperienza scolastica lascerà 
un bel segno nel loro percorso di maturazione personale e civile. 
 
 

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 

 


