
ASSEMBLEA DEI DELEGATI
MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO 2022

ore 11:45
AULA MAGNA – I.C. Ermanno Olmi



- Apertura lavori dell’anno scolastico 2021-2022

- Benvenuto ai neo-eletti delle classi 1^ dell’Istituto

- Presentazione e consegna OPUSCOLO: obiettivi e regole dell’Assemblea 
dei delegati

- Elezioni del Presidente, vice Presidente e Segretario

- Comunicazione date del progetto Democrazia Partecipata rivolto ai delegati 
delle classi 1^

- Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO



ANITA PUZZO 
Ex studentessa dell’Istituto, Anita si è 
contraddistinta per coinvolgimento, 

determinazione e carisma. Ha saputo 
aiutare i compagni, essere punto di 

riferimento studentesco per i 
professori e leader della scuola.

Oggi abbiamo il piacere di leggere 
una sua lettera indirizzata a voi, dove 

racconta il suo percorso da 
presidentessa e studentessa all’interno 
della scuola e dove vi dà consigli utili 
per un vostro percorso come delegati. 



Presentazione e consegna dell’ OPUSCOLO 

OBIETTIVI

CONVOCAZIONE e FUNZIONAMENTO 
dell’ASSEMBLEA dei DELEGATI

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

REGOLE PROPOSTE
dall’ASSEMBLEA dei DELEGATI

Nel corso degli anni e APPROVATE dal 
Collegio dei Docenti



COMPITI – RUOLI - RESPONSABILITÀ 



PRESIDENTE
Il suo ruolo cardine è garantire la partecipazione nella 
scuola e creare raccordo tra delegati di classe, intere 

classi, dirigenti e professori.

E' la garanzia studentesca della scuola.

Partecipa a sedute esterne mettendosi in primo piano 
negli accordi di rete. 

E' portavoce e leader, un punto di riferimento per 
tutti.



VICE PRESIDENTE

E’ il braccio destro del Presidente.

In caso di assenza deve sostituire il Presidente in ogni suo 
compito. 

Deve avere con lui/lei un confronto costante su eventuali 
problemi o proposte emerse nelle assemblee.

Insieme al Presidente deve preparare l'Odg delle 
assemblee dei delegati



SEGRETARIO
Il segretario ha il compito di verbalizzare le 

assemblee dei delegati, farle visionare al Presidente 
il quale provvederà a firmare per rendere ufficiale il 

documento. 

Inoltre ha la responsabilità di verificare che i verbali 
delle assemblee di classe siano stati regolarmente 
redatti, inserirne in archivio una copia dopo che il 

Presidente ne ha preso visione.



MI CANDIDO PERCHE’….



IL MOMENTO 
delle 

VOTAZIONI



LO SPOGLIO



LA NOMINA



PROSSIMI APPUNTAMENTI

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
1° incontro: lunedì 7 febbraio

2° incontro: giovedì 17 febbraio
3° incontro: venerdì 25 febbraio

4° incontro: lunedì 14 marzo
5°incontro: venerdì 25 marzo

ore 10:00 – 12:00               aula magna




