
 

Circ. n. 53 
Alzano Lombardo, 11/10/2022 

 

Al Sito 

 

Agli Studenti Rappresentanti di classe 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Ai Registri 

di tutte le classi 

 

e p.c.  

Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: CALENDARIO INCONTRI ED. ALLA RAPPRESENTANZA 

 

Il liceo, nell’ambito del progetto di formazione alla rappresentanza, offre un percorso di riflessione 

e condivisione per gli studenti che, nel presente anno scolastico, hanno assunto il ruolo di 

rappresentanti di classe. Scopo degli incontri è aiutare nel prendere in carico in maniera costruttiva 

il nuovo ruolo e al tempo stesso condividere bisogni, paure e criticità con altri rappresentanti.  

Di seguito il calendario annuale degli incontri e i temi che saranno affrontati: 

 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE 2022 

dalle ore 11:10 alle ore 12:00 

Aula Magna 

 

Ruolo rappresentanza nella formazione della persona e del cittadino 

Presentazione Progetti e Attività approvati nel A.S. 2022/2023 

********************* 

MERCOLEDÌ 09 NOVEMBRE 2022 

dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

Aula Magna 

La gestione quotidiana della rappresentanza: compiti, problemi, strategie, soluzioni  

Incontro con lavoro in piccolo gruppo tra rappresentanti del Biennio e del Triennio 

********************* 

VENERDÌ 16 DICEMBRE   

dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

Aula Magna 

Primo periodo di rappresentanza: discussione sull’esperienza con la partecipazione della Prof.ssa 

Gualandris 

********************* 





MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO  2023 

dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

Aula Magna 

Lavori di gruppo e feed back sul primo periodo 

********************* 

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023 

dalle ore 11:10 alle ore 12:00 

Aula Magna 

 

Un anno di rappresentanza: cosa ha funzionato, le problematicità e le prospettive. Abilità e 

competenze apprese 

********************* 

MAGGIO DATA DA DEFINIRE 

 

Si ricorda ai docenti coordinatori di inserire in Agenda Spaggiari le date degli incontri per 

evitare sovrapposizioni con altre attività.  

 

La prof.ssa Lazzaretti, referente del progetto, rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

 

 

 La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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