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REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA STUDENTESCA D’ISTITUTO E 

DEL COMITATO STUDENTESCO 

L'Assemblea degli studenti delibera il seguente REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA 

STUDENTESCA D’ISTITUTO E DEL COMITATO STUDENTESCO 

 

Articolo 1 – DIRITTO DI ASSEMBLEA 

Comma 1 – Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei 

locali della scuola, come previsto dal comma 1, art.12, D.P.R. 297/94, o in un locale esterno alla 
stessa in precedenza concordato. 

 

      Articolo 2 – ASSEMBLEA STUDENTESCA 

Comma 1 –                                                                               . 

Comma 2 – L'assemblea deve essere convocata, come previsto dal comma 2, art.14, D.P.R. 297/94, 

dalla maggioranza del Comitato Studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. 

Comma 3 –                                                                                (tema, 

esperti che interverranno, punti da trattare ecc.) avanzata dai Rappresentanti d'Istituto prima della 
stess                                                                                         
                                                                                   'Istituto che si 
adopereranno nel metterla in pratica riservandosi il potere di mod                          
                                                   . 

Comma 4 –                                                                                       

                                                                           , ch                 
                                                        . 

Comma 5 –                                                                                      

                                                                                      
                                                                                            
quattro Assemblee che richiedano la partecipazione di esperti esterni alla scuola; le altre 
           h                                                      sivamente di esperti interni 
alla scuola, studenti o docenti che siano, come previsto dal comma 6, art.13, D.P.R. 297/94. 

Comma 6 –                                                   30 giorni dell'anno scolastico. 
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Comma 7 - La partecipazione all'Assemblea              : gli studenti che non desiderano 

                                                                                               
                                                                                       55% degli 

Studenti. 

Comma 8 – T                            h                                                        

                                                                                                   

Comma 9 –                                                                                     

suo termine fatta eccezione per chi fosse autorizzato da un genitore, previa esibizione 
                                                                                                   
                                         h                                                           
                                                                G             h            
mattinata avessero sei ore di lezione sono autorizza                                                    

Comma 10 – Se si rende necessario sostenere delle spese organizzative, in relazione ad eventuali 

compensi ad esperti e in merito all'affitto di luoghi esterni dall'istituto, gli studenti possono 
autotassarsi per la somma necessaria. 

Comma 11 – I rappresentanti di ogni classe dovranno impegnarsi a compilare un elenco dei 

partecipanti con firma degli stessi, affinché in fase di pagamento gli studenti che hanno 
precedentemente deciso di aderire, dovranno pagare la quota prestabilita e i moderatori verificarne 
l'effettivo pagamento. 

Articolo 3 – MODERATORI 

Comma 1 – I moderatori vengono eletti annualmente secondo le seguenti modalità: durante 

l'assemblea di presentazione delle liste della consulta e del Consiglio di Istituto, i candidati alla 
carica di moderatore possono presentarsi ed esporre alla platea i loro programmi. In un giorno 
                                                                                                 
scheda. Le schede verranno racc                                                                      
non candidati ad alcuna carica. 

            h                                                                                   
              “                   ”                                                          , 
previo consenso del Dirigente Scolastico, per pubblicizzare la sua candidatura. 

Comma 2 – I moderatori hanno la funzione di raccordo tra i Rappresentanti di Istituto e i gruppi di 

classe al fine di ottimizzare i tempi di organizzazione dell'assemblea. 

I Rappresentanti di Istituto hanno il compito di assegnare ai moderatori le classi alle quali dovranno 
riferire comunicazioni inerenti alle assemblee di Istituto; inoltre i moderatori sono tenuti a 
sottoporre le classi ai moduli di adesione alle assemblee e successivamente a raccogliere 
l'eventuale quota, precedentemente stabilità in comitato studentesco, di partecipazione 
all'assemblea. 

Comma 3 – I moderatori hanno il diritto di partecipare ai comitati studenteschi. 

 


