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Sant'Angelo dei Lombardi lì 21 /11/2018
Ai docenti
Agli alunni Classi IV - V
Primaria e Scuola secondaria I
gr. Albo - Sito web d'istituto

Oggetto: Buone pratiche del nostro I.C. Elezioni dei Rappresentanti degli studenti e del sindaco Junior
Come a voi noto, rientra tra le Buone pratiche consolidate del nostro I.C. l'abitudine di promuovere l'elezione
dei rappresentanti degli studenti in tutte le classi, a partire dalla IV Scuola Primaria, e tra questi l’elezione dei
sindaci junior di plesso e di quello d’Istituto, con lo scopo di responsabilizzare gli alunni e di favorire la loro
partecipazione attiva alla vita scolastica. Tutti i docenti coordinatori/prevalenti sono pregati di prendere
visione e condividere con gli allievi gli appositi regolamenti pubblicati sul sito web d'istituto nella sezione Best
Practices — sotto sezione Buone Pratiche e di organizzare in un'ora curricolare possibilmente entro il 30
novembre, lo svolgimento dell’elezione dei rappresentanti, avendo cura di far verbalizzare agli stessi studenti
le risultanze di suddetta esperienza e di comunicarne gli esiti alla F.S. Area POFT ins. Angela Flammia, mezzo
mail (angelaflammia@alice.it) o tramite i responsabili di plesso.
Il giorno 7 dicembre, alle ore 9:30, tutti gli alunni rappresentanti di classe, scelti nei vari plessi, sono convocati
presso la sede centrale dell’IC “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, per procedere alle elezioni ufficiali
dei sindaci junior. Nei giorni precedenti i docenti su menzionati sono invitati a favorire la preparazione della
lista dei candidati alla carica di sindaco, composta dai rappresentanti di classe del proprio plesso, che ne
manifestino la volontà. Il candidato più votato per ciascun plesso sarà proclamato sindaco e sarà anche
componente della giunta. All’interno della giunta i soli 5 alunni sceglieranno con voto segreto il loro
Sindaco junior d’Istituto. Colui che riporterà il maggior numero di voti tra i cinque candidati sarà il Sindaco
junior dell'Istituto che rimarrà in carica come da regolamento; il secondo avrà il ruolo di vice sindaco e gli
altri tre conserveranno la carica di assessore nel proprio plesso.
L’Ufficio alunni in collaborazione con le F.S. Area 1 e Area 5 sono invitati a predisporre quanto necessario
alla realizzazione dell’iniziativa (trasporto alunni e ambienti). I docenti accompagnatori saranno:


prof.ssa Mele Luisa (Sant’Angelo dei L.)



Ins. Angela Flammia (Torella dei. L)



Prof. Savino Fernando (Guardia L.)



Prof. Di Pietro Davide (Morra De Sanctis)



Prof. De Iasi Giuseppe (Rocca S.F.)

Il responsabile della procedura
Ins. Flammia Angela

Il Dirigente Scolastico

Prof. Trunfio Nicola
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