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Si è concluso il progetto Rappresentanza, svolto in collaborazione con la scuola appositamente 
prima dell’elezione dei rappresentanti di classe, sia degli studenti che dei genitori. Sono infatti 
intervenute tutte e tre le componenti del Consiglio di classe, professori, genitori e studenti, negli 
incontri della durata di un’ora circa, alla presenza di due classi. 
 
Referente per la scuola di questo progetto è la Prof.ssa Tina Ferrari; i genitori rappresentanti del 
CO.GE., che hanno dato la loro disponibilità a partecipare a tale progetto, sono stati Barbara 
Assolari, Alessandro Riva, Loredana Salvoni, Luciana Santarelli. 
 
La Prof.ssa Ferrari ha accolto le classi spiegando il motivo del progetto: far capire agli studenti che 
è importante assumere un ruolo attivo e partecipativo all’interno della scuola, l’elezione dei 
rappresentanti di classe è solo il primo passo. Invita, inoltre, i ragazzi a non lasciare soli i 
rappresentanti nel loro compito, ma di supportarli durante l’anno scolastico, sfruttando appieno le 
assemblee di classe per creare sinergie e stringere rapporti.  
La Prof.ssa quindi tratta l’argomento diritti/doveri di ciascun studente all’interno della scuola, così 
come è per ciascun cittadino all’interno della società; illustra gli articoli dello Statuto degli Studenti 
e Studentesse, soffermandosi sui diritti che son di gran lunga i più numerosi, ed invita gli studenti 
tutti a leggerlo.  
 
La parola passa agli studenti eletti nel Consiglio d’Istituto e/o rappresentati di classe (Sabrina 
Caprioli, Giulia Castelli, Silvia Crotti, Paolo Montevecchio), che riportano la loro esperienza 
investiti di tale ruolo ed in quello vissuto come rappresentanti di classe. Con la visualizzazione di 
slide, spiegano come ed in quali occasioni i ragazzi possono/devono essere parte attiva nella vita 
della scuola, a partire dalla loro personale esperienza: Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto, 
Consulta Provinciale, Commissioni degli studenti, attività e progetti vari, cogestione, giornale V 
Piano. Illustrano in particolare quelli che sono i compiti degli studenti rappresentanti e le diverse 
attività svolte negli anni passati, a cui sono tutti invitati a partecipare, ma anche ad…. organizzarle! 
Ribadiscono il concetto che non è necessario essere rappresentanti, importante è esserci per portare 
avanti idee e progetti, che altrimenti potrebbero non avere futuro. 
 
Prende la parola Giovanni Bettinelli della Consulta Provinciale degli Studenti; tale incarico dura 
due anni. Ha spiegato qual’é il ruolo della Consulta Provinciale: far da tramite tra gli studenti, 
l’Ufficio Scolastico Provinciale e le diverse istituzioni territoriali, come Comuni e Provincia, per 
riportare eventuali problemi, proporre e sollecitarne le relative soluzioni, nonché organizzare 
attività per gli studenti. La Consulta Provinciale è formata da due ragazzi eletti per ogni scuola 
secondaria superiore della provincia di Bergamo. Il relatore fa presente che è un ruolo da assumere 
nel triennio, perché ci vuole un po’ di esperienza, è meglio arrivarci per gradi. Ha, inoltre, invitato 
gli studenti presenti a non venire a scuola solo per acquisire conoscenze, ma anche per viverla come 
spazio e tempo di aggregazione, di relazioni, cogliendo quindi le diverse opportunità che vengono 
offerte al di fuori dell’ambito prettamente di studio. 
 
 
 



Segue l’intervento dei genitori, rivolto ai genitori presenti, ed ai ragazzi di farsi portavoce in 
famiglia per invitarli a partecipare attivamente alla vita del liceo. 
Per i genitori che hanno intenzione di candidarsi al ruolo di rappresentate di classe si vuole 
ricordare che hanno il compito di rappresentare tutta la classe, e non di una sola parte o, addirittura, 
unicamente dei propri figli; teniamo a sottolineare questi concetti, a prima vista scontati, perché nel 
tempo, si sono verificate alcune situazioni spiacevoli, quindi il consiglio è sempre di passare le 
informazioni a tutti i genitori. Essere mediatori tra ragazzi e i professori (nel caso di problemi prima 
rivolgersi all’insegnante coordinatore di classe, poi eventualmente alla dirigente). Viene chiesto 
loro di svolgere correttamente il loro ruolo: lavorare a fianco dei ragazzi (ascoltare, consigliare, 
mediare, essere di supporto e non sovrapporsi ad essi).   
Si chiede ai genitori di partecipare ai CdC, momento importante di confronto tra le tre componenti. 
Sono tre riunioni in un anno; prima degli stessi, si hanno a disposizione c.a. 45 minuti per potersi 
confrontare tra genitori e studenti, a seguire s’incontrano gli insegnanti. Istituzionalmente, il 
rappresentante delibera sui progetti proposti dal CdC, approva l’acquisto dei testi e le visite di 
istruzione.  
Si invitano altresì i genitori a presenziare alle riunioni del Comitato Genitori, altra occasione di 
scambio d’informazioni e di confronto tra i genitori di tutta la scuola, in particolare dei 
rappresentanti di classe, che ne fanno parte per diritto.  
Si ricorda che per i genitori c’e’ la possibilità di essere eletti nel Consiglio d’Istituto, come 
consiglieri, di entrare a far parte delle Commissioni della Scuola, di collaborare con l’Associazione 
Genitori Lussana per portare avanti le tante iniziative rivolte sia ai ragazzi che ai genitori. In 
particolare si segnalano alcuni momenti della vita della scuola in cui la presenza di tanti genitori è, 
oltre che auspicabile, necessaria (si può dare disponibilità anche per un tempo limitato): l’Open-
Day, (sabato pomeriggio 30.11.2019 e domenica mattina 01.12.19), e la StraLussana (6.06.2020), 
maratona per le vie della città aperta a studenti e non, in cui i genitori preparano il punto di ristoro 
per i ragazzi. 
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