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Al Dirigente Scolastico 
ITG Morigia- ITAS –Perdisa   

RAVENNA  

I sottoscritti: 

Nome Cognome Istituto Classe 
    
    
    
    

a nome del Comitato studentesco chiedono di potere usufruire dell’ASSEMBLEA D’ISTIUTO 
prevista dalle vigenti normative e dal Regolamento di Istituto: 

Mese  

Giorno della settimana  

Data  

Dalle ore Alle ore 

Per discutere il seguente OdG (ordine del giorno): 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ravenna, _________________     firma 
  ________________________________ 
 
  ________________________________ 
 
  ________________________________ 
 
  ________________________________ 
Visto in data  ________________: 
 
 

o Si autorizza 

o Non si autorizza 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 
 
 
 



\\Nasqnap\segreteria\DA-RESERVED\Segreteria\Segreteria\Angelina\alunni\modulistica\5_assemblea di istituto.doc 

 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 

 
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

 
Art. 13 - Assemblee studentesche 

 
1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per 
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. 
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi 
parallele. 
4.  I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. 
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto. 
6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una 
giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno 
scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle 
assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione 
di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine 
del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. 
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, 
di seminario e per lavori di gruppo. 
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre 
al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino. 
 

Articolo 13 - Funzionamento delle assemblee studentesche 
 
1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto. 

2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli 
studenti. 

3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. 

4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei 
partecipanti. 

5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato 
svolgimento dell'assemblea. 

 

Regolamento di Istituto 
Art.38 

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli 
studenti della scuola. 

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente scolastico almeno otto 
giorni prima della data di convocazione. 

Della convocazione delle assemblee e dell'ordine del giorno è data comunicazione agli studenti mediante avviso da 
affiggere all'albo e nelle classi. 

Non è ammessa, se non in casi eccezionali e in connessione con specifici argomenti o modalità organizzative, 
l'effettuazione dell'assemblea fuori dalla scuola. 

Dei lavori dell'assemblea e della discussione deve essere redatto breve verbale da comunicare al Dirigente scolastico entro 
dieci giorni dallo svolgimento dell'assemblea. 

Art.39 
Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la 

partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da 
inserire all'ordine del giorno. 

Detta partecipazione deve essere autorizzata preventivamente dal Consiglio di Istituto. 
All'assemblea possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderano. 

Art.40 
Il Comitato studentesco ovvero il presidente dell'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 
Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di 

ordinato svolgimento dell'assemblea. 
Art.41 

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, 
di seminario o per lavori di gruppo. 
 


