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COMUNICAZIONE N. 175     PARTINICO 20/11/2019 

    

  Ai Sigg. Docenti 

  Agli studenti e alle studentesse 

   Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

      e p.c. Al D.S.G.A. 

   LORO SEDI 

 

OGGETTO: ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI. 
 

 

Con la presente si comunica agli studenti quanto previsto per le assemblee: 

 

1. Gli studenti  hanno  diritto  ad un’assemblea  mensile di classe e ad un’assemblea mensile       

d’istituto  tranne  che   nel   mese   iniziale  e  finale delle  lezioni.  

L’assemblea  può essere       convocata,  previa  richiesta  contenente l’ordine  del  giorno  firmata  

dal  comitato  degli      studenti (studenti rappresentanti d’istituto e di classe) o dal 10% degli 

studenti. 

2. L’assemblea   di   classe   può  avere   luogo  una  sola  volta  al  mese, nel  limite  di  due ore    

consecutive della stessa giornata.  Non  può  essere  tenuta  sempre  nello stesso  giorno della 

settimana, né può aver luogo nel mese iniziale e conclusivo dell’anno scolastico,  viene  

autorizzata  dalla  Presidenza  su   richiesta  scritta  firmata  dai  due  rappresentanti  di classe  e  

controfirmata  dai  docenti  delle  ore interessate. La richiesta, fatta su apposito modello,  dovrà  

contenere l’ordine  del  giorno  e  dovrà  pervenire  in  Presidenza  almeno  cinque     giorni  prima  

della  data scelta.  

Di  ogni  assemblea  sarà  redatto apposito  verbale, a cura dei rappresentanti di classe, di cui  sarà 

inviata copia in vicepresidenza.  

Durante l’assemblea di classe i docenti delle ore interessate presteranno la dovuta vigilanza al fine 

di evitare l’insorgere di comportamenti incresciosi. 

3. L’organizzazione delle assemblee di Istituto è specifico compito del comitato studentesco. 

      Il comitato studentesco dell’Istituto è composto dai Rappresentanti nel Consiglio d’Istituto  e da 

tutti i rappresentanti di classe; ha il compito di: 

- garantire una maggiore collaborazione tra i rappresentanti di Istituto e quelli di classe; 

- predisporre gli ordini del giorno delle assemblee di istituto; 

-  coordinare i lavori dell’assemblea; 

 - esprimere pareri e formulare proposte a tutti gli organi collegiali della scuola. 
 

  

 
 

                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Vincenza Vallone 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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