ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 145
(Alunni – Genitori – Docenti - ATA)
Jesi, 5 novembre 2019
OGGETTO: Progetto “ PERCORSO DI CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
A SCUOLA”
La scuola si basa essenzialmente su una gestione democratica da parte di tutte le sue
componenti e agli studenti, in particolare, è riconosciuto il diritto di poter discutere ed esprimere
scelte inerenti la vita scolastica tramite l’istituto della rappresentanza, sia a livello di classe (si
pensi ai rappresentanti e all’assemblea di classe) che a livello di istituto (i rappresentanti d’Istituto,
le assemblee, il comitato studentesco).
Al fine di valorizzare tale partecipazione ed educare alla cittadinanza attiva, il nostro
Istituto intende offrire a TUTTI i rappresentanti degli studenti recentemente eletti (di classe, di
istituto e componenti del comitato studentesco), l’opportunità di un percorso di “informazione” e
“formazione” affinché possano svolgere con consapevolezza e responsabilità il ruolo loro
assegnato.
Pertanto, come da progetto inserito nel PTOF e denominato “PERCORSO DI CITTADINANZA
ATTIVA E PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA A SCUOLA”, i rappresentati degli studenti sono invitati
a partecipare a cinque incontri, tenuti dai Docenti Prof. Ero Giuliodori e Prof. Corrado Giatti, in cui
potranno approfondire e discutere le tematiche legate ai sistemi di rappresentanza, con particolar
riguardo agli organi collegiali, agli importanti compiti dei rappresentanti di classe e di istituto,
all’organizzazione di un’assemblea di classe o di istituto, al ruolo del comitato studentesco.
Gli incontri si svolgeranno nei giorni di MERCOLEDI’, nel sesto modulo orario, secondo il seguente
calendario:
GIORNO
13/11/2019
20/11/2019
27/11/2019
04/12/2019
11/12/2019

SEDE
Sede Via La Malfa
Sede Via la Malfa
Sede Via La Malfa
Sede Via La Malfa
Sede Via La Malfa

ORARIO
Ore 12,35 – 13,30
Ore 12,35 – 13,30
Ore 12,35 – 13,30
Ore 12,35 – 13,30
Ore 12,35 – 13,30

LUOGO
Aula Magna
Aula Magna
Aula Magna
Aula Magna
Aula Magna

La regolare frequenza al corso sarà riconosciuta come credito scolastico.
Gli studenti che intendono iscriversi devono compilare il modulo allegato e restituirlo in
Segreteria didatttica entro lunedì 11 novembre p.v.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani
Prof. Ivana Ballante (Resp. Progetto )
Prof. Giuseppe Ceccarelli ( Coord. Dip. Giurid. )

COMPILARE E RICONSEGNARE IN SEGRETERIA entro il 11/11/2019
Il sottoscritto …………………………………………………..genitore dell’alunno/a ………………………………….
Rappresentante della Classe/ D’Istituto/ Comitato Studentesco……………………… corso ..........................,
(sottolineare la parte interessata)
□ dichiara di aver preso visione della circolare n. 145 del 05.11.2019

□ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla attività prevista nel progetto.
(barrare le caselle interessate)
Data

firma del genitore o di chi ne fa le veci

