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1. Fanno parte del Convivio Letterario della II A tutti gli alunni della classe più 

gli insegnanti del Collegio di Classe1. 

2. Il Convivio Letterario viene presenziato da un alunno eletto PRESIDENTE 

(eletto di volta in volta all’unanimità o a maggioranza assoluta). 

3. Un alunno, anch’egli eletto dai compagni di classe, redigerà il verbale in qualità 

di Segretario. 

4. Un alunno, anch’egli, eletto dai compagni di classe, ricoprirà il ruolo di 

“moderatore”2. Il moderatore deve essere consapevole che per ricoprire questo 

ruolo deve conoscere molto bene il libro di cui si parlerà. 

5. Colui che non avesse letto il libro assegnato per la seduta del giorno, verrà 

espulso con decorrenza immediata attraverso “provvedimento scritto” redatto 

dal Segretario e firmato dal Presidente di turno e dall’insegnante. 

6. E’ obbligatorio presentare una relazione (Scheda Libro comprovante l’avvenuta 

lettura3) al Presidente che la trasmetterà all’insegnante di Lettere. 

7. Gli espulsi, per essere riammessi (e partecipare quindi alla seduta successiva) 

devono presentare domanda di riammissione indirizzata al Convivio Letterario 

nella persona del Presidente di turno, che nella seduta successiva comunicherà 

agli studenti la riammissione.. 

8. Non potrà essere riammesso4 chi avrà superato la metà delle sedute.  

  L’Insegnante      L’Alunno  

_________________________   ______________________ 

                                                
1
 Qualora i membri del Convivio lo ritenessero opportuno possono ammettere altri insegnanti o persone in qualità di 

ospiti o con motivazioni di vario tipo. 
2
 Insieme all’insegnante, il moderatore presenterà i temi di cui trattare, porrà le domande che riterrà opportune per il 

prosieguo della conversazione e, soprattutto, farà rispettare i turni degli interventi.  
3 La mancata presentazione della Scheda Libro verrà equiparata alla “non idoneità” alla partecipazione alla seduta e 

quindi avrà come conseguenza l’espulsione dal Convivio Letterario. 
4
 Salvo che per gravi e comprovati motivi. 


