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La nostra prima consulta 
dell’anno scolastico 2021-2022 

Hanno partecipato: 

- tutti i rappresentanti degli 
studenti delle 16 classi della 
scuola secondaria di primo 
grado 

- La Dirigente Scolastica Daniela 
Depentori 

- La Referente Salute Cinzia 
Fasoli 

L’assemblea di è tenuta online in 
Google Meet

Consulta degli studenti
Riunione 12 novembre 2021

Dopo  i  saluti  iniziali  e  di  benvenuto  ai  nuovi  alunni 
rappresentanti, si sono trattati i seguenti argomenti: 

1. I Rappresentanti di Classe e il loro ruolo 

Sono studenti che rappresentano la propria classe e vengono 
eletti  ogni  anno.   Ogni  classe  ha  due  rappresentanti  (una 
studentessa ed uno studente) e il loro compito è di: presiedere 
le assemblee di classe, fare da portavoce per la classe con gli 
insegnanti  per  presentare  eventuali  proposte  o  per  risolvere 
situazioni   problematiche  e  partecipare  agli  incontri  della 
Consulta degli Studenti. 

E’ ormai da parecchi anni che esiste questa figura nella nostra 
scuola. Secondo noi questa è una buona opportunità perché dà 
a noi ragazzi la possibilità di partecipare alla vita scolastica e di 
dire la nostra opinione sapendo di essere ascoltati.

I  rappresentanti  dovrebbero  rappresentare  la  propria  classe 
anche per il loro comportamento ma, in caso di mancanza del 
materiale o di un episodio di  comportamento non del tutto 
adeguato vengono trattati come tutti gli altri studenti.  
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2. Il Verbale: come si redige e a che cosa 
serve 

Durante  le  assemblee  di  classe,  è  importante  redigere  un 
verbale  per  documentare  quanto  viene  detto.  Nel  verbale  le 
voci  fondamentali  da inserire sono:  la  data in cui  si  è  svolta 
l’assemblea, l’ora d’inizio e l’ora di fine assemblea, la classe, la 
firma  del  segretario  e  del  presidente  e  una  sintesi  degli 
argomenti trattati. 

I verbali, una volta stesi, vengono archiviati nella cartella della 
classe  condivisa  con  la  Referente  Salute  e  il  docente 
coordinatore. 

I verbali servono a tener traccia di tutto quanto è stato trattato 
nei vari incontri del triennio.

3. Il Patto Educativo  

E’ un documento che è stato  firmato da studenti, genitori e 
insegnanti  e  descrive  diritti  e  doveri  di  tutte  le  tre  parti.  Si 
tratta quindi di patto educativo.

È stato presentato il Patto Educativo e sono stati spiegati, in 
linea generale, i punti fondamentali: è stata una spiegazione per 
i rappresentanti prima media ed un ripasso per tutti gli altri.

I  valori  educativo  fondamentali  del  Patto  sono,  la  fiducia, 
l’inclusione, la partecipazione, l’autonomia individuale, l’offerta 
formativa,  la  partecipazione  e  le  relazioni,  il  rispetto  delle 
regole, l’utilizzo degli strumenti digitali, la didattica a distanza, 
i compiti a casa e la valutazione.  

PATTO EDUCATIVO

https://www.icroveretonord.it/images/Documenti/Progetto_e_Regolamenti/Patto_Educativo_IC_Rovereto_nord_deliberato_29_giugno_2021.pdf
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