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Circolare n° 51

Selvazzano Dentro, 18 ottobre 2018
Agli studenti
A tutti i docenti
Al personale ATA
Alle famiglie

Oggetto: lettera aperta dei Rappresentanti di Istituto uscenti
Cari studenti,
con il tempo e le esperienze, anche la nostra carica è giunta al termine. Cosa sia stato quest'anno per noi è
difficile a dirsi in così brevi e concise parole. Ciò che è certa è la quantità e la qualità dell'esperienza fatta,
attraverso grandi soddisfazioni tanto quanto grandi difficoltà. Un anno colmo di stimoli e dissidi, di grande
condivisione nonostante alcuni momenti difficili.
È stata certamente un’esperienza di grande crescita e sviluppo personale: ci ha insegnato a gestire le
situazioni in modo maturo, ad organizzarci, ad entrare in contatto con opinioni diverse dalle nostre e,
soprattutto, rispettarle.
Per questi motivi vi incoraggiamo a mettervi in gioco durante quest’anno scolastico candidandovi come
rappresentanti, se ritenete di poter dare un contributo positivo a questa scuola, se avete delle idee e volete
comunicarle, e in generale se vi interessa conoscere in modo più approfondito la realtà scolastica.
Ringraziamo per tutto il sostegno e la partecipazione coloro che durante lo scorso anno ci sono stati di
aiuto con il loro entusiasmo e spirito di iniziativa: è soprattutto grazie a voi che le attività organizzate sono
andate a buon fine.
Rilanciamo quindi l’importanza della carica di rappresentante d’istituto, come portavoce delle idee degli
studenti, parte integrante del mondo scolastico. Vorremmo ribadire le enormi conseguenze negative
dell’eventuale assenza della componente studentesca all’interno del consiglio d’istituto, poiché
impedirebbe il concretizzarsi delle volontà di tutti noi. Vi invitiamo caldamente a candidarvi, assicurandovi
tutto il sostegno necessario da parte dei rappresentanti uscenti e dei rappresentanti di consulta ancora in
carica per quest’anno.
Vi invitiamo a partecipare alla riunione informativa a riguardo, giovedì 25 Ottobre in sesta ora in Aula
Magna, nel caso aveste l’idea, anche vaga, di candidarvi.
Inoltre, vi informiamo che quest’anno, in concomitanza con la votazione dei rappresentanti di classe che si
terrà venerdì 26 ottobre, avverrà anche l’elezione della componente studentesca dell’organo di garanzia e
del comitato valutazione docenti.
I rappresentanti.
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