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1. ASSEMBLEA DI CLASSE 
La richiesta deve essere presentata sull’apposito modulo dai Rappresentanti di Classe al 
collaboratore delegato del Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima della data prevista per 
l'assemblea, unitamente all'ordine del giorno ed alla autorizzazione del docente dell’ora. La 
convocazione è a carico dei rappresentanti dì classe. 
Il collaboratore delegato apporrà il proprio visto, fatto salvo motivati impedimenti a svolgere 
l’assemblea, e annoterà nel Registro di Classe ed in apposito tabulato Classe/Assemblee le 
Assemblee autorizzate 
L'assemblea di classe, prevista dall'art. 43 del D.P.R. 416, si svolge: 
• una volta al mese, se l'assemblea si tiene durante le ore di lezione, nel limite di un'ora di lezione 

di una giornata; 
• una volta al mese, per un'ora, nel contesto dell’assemblea di Istituto 
• per una seconda volta al mese, quando si svolge al di fuori dell'orario di lezione, 

subordinatamente alla disponibilità di locali 
L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana né può avere 
luogo nel mese conclusivo delle lezioni. 
L'assemblea di classe elegge un proprio presidente ed un segretario e può dotarsi di un proprio 
regolamento interno.  
Si applica all'assemblea di classe il disposto dell'ultimo comma dell'art. 43 del D.P.R. 416 relativo 
al diritto del Preside o di un suo delegato e degli insegnanti di assistere all'assemblea. 
Il docente dell’ora è responsabile della vigilanza e non può allontanarsi dalla classe dove si svolge 
l’Assemblea. 
Dei lavori dell'Assemblea sarà redatto verbale sull’apposito modello, che sarà consegnato al 
collaboratore delegato del Dirigente scolastico che provvederà a custodirli in Presidenza. 

2. ASSEMBLEA DI ISTITUTO 
Le assemblee di Istituto potranno svolgersi in via ordinaria una volta al mese, dal 1 ottobre al 30 
aprile. Per motivi di sicurezza l’assemblea di Istituto si svolgerà separatamente per il biennio ed il 
triennio in palestra. 
La richiesta deve essere presentata sull’apposito modulo dai consiglieri di Istituto, componente 
alunni, al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima della data prevista per l'assemblea, unitamente 
all'ordine del giorno. Il Dirigente scolastico autorizzerà l’assemblea di Istituto con apposita 
Comunicazione interna. 
L'assemblea di Istituto si svolge di norma il sabato secondo il seguente schema: 
 

    
 Ora In Aula magna Rientro in classe 
8:00 1 Quarte e quinte  8:45 
9:00 2 Terze 9:45 
10:00 3 Seconde 10:45 
10:45  pausa socializz  
11:00 4 Prime 11:45 
12:00 5   
13:00 6   
14:00    

 
Ove necessiti la presenza contemporanea di tutti gli alunni, l’Assemblea di Istituto potrà svolgersi 
all’esterno nel piazzale di ingresso degli studenti. 
 
L'assemblea di Istituto elegge un proprio presidente ed un segretario e può dotarsi di un proprio 
regolamento interno. Si applica all'assemblea di Istituto il disposto dell'ultimo comma dell'art. 43 
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del D.P.R. 416 relativo al diritto del Preside o di un suo delegato e degli insegnanti di assistere 
all'assemblea. 
I docenti dell’ora sono responsabili della vigilanza e non possono  allontanarsi dal luogo dove si 
svolge l’Assemblea.  
Dei lavori dell'Assemblea di Istituto  sarà redatto verbale sull’apposito modello, che sarà 
consegnato al collaboratore delegato del Dirigente scolastico che provvederà a custodirli in 
Presidenza. 
Gli alunni  del triennio sono autorizzati ad uscire alle ore 12:00 dopo il controappello fatto in classe 
dal docente della quarta ora. 
Gli alunni del biennio sono autorizzati ad uscire alle ore 13:00 dopo il controappello fatto in classe 
dal docente della quinta ora. 
 

3. COMITATO STUDENTESCO 
I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco di 
Istituto (Art. 13 comma 4 D.Lgs 297/94) per una veloce trattazione dei problemi da presentare alla 
risoluzione della presidenza oppure degli organi collegiali. Esso può esprimere pareri o formulare 
proposte direttamente al Consiglio di Istituto. 
Il Comitato studentesco è composto da tutti i rappresentanti di classe. Subito dopo le elezioni 
annuali, viene convocata la prima riunione per l’elezione del Presidente. 
Nel corso della prima riunione, il Comitato Studentesco dovrà darsi, per il proprio funzionamento, 
un regolamento che sarà inviato in visione al Consiglio d'Istituto. 
Viene convocato dal Presidente, o dalla maggioranza dei componenti, previa richiesta al Dirigente 
scolastico. Le riunioni si tengono fuori dall’orario delle lezioni e solo eccezionalmente, per motivi 
urgenti e su autorizzazione del Dirigente scolastico, possono svolgersi in orario didattico.  
Prima di qualunque iniziativa che possa portare turbamento alla normale attività didattica, i 
rappresentanti degli studenti sono tenuti a richiedere un incontro con il Dirigente scolastico o con il 
suo delegato. 
Il Presidente può convocare alle riunioni gli studenti consiglieri di Istituto e /o gli studenti eletti alla 
Consulta provinciale degli studenti. 
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