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Regolamento assemblea d’Istituto
Inviato in visione al Consiglio di Istituto del 06/02/2014
1. L’assemblea d’Istituto rappresenta un momento di riunione collettiva e sociale con uno specifico
tema preventivamente programmato.
2. L’assemblea d’Istituto può essere plenaria (nel caso in cui si svolga in un locale adeguato) oppure
separata per classi parallele.
3. Per il corretto svolgimento è richiesta una partecipazione minima pari al 70% degli alunni iscritti
all’Istituto.
4. Nel caso in cui non si verifichi la condizione sopracitata l’assemblea verrà svolta in altra data o
annullata.
5. All’inizio di ogni anno scolastico, dopo le elezioni dei rappresentanti, viene costituito il comitato
studentesco, composto dai rappresentanti della consulta studentesca, di classe e d’Istituto.
6. La presidenza del comitato studentesco viene affidata ai rappresentanti dell’Istituto.
7. Il comitato studentesco ha i seguenti compiti:
• elaborare e proporre l’ordine del giorno delle assemblee d’Istituto;
• costituire il servizio d’ordine che deve assicurare l’ordinato svolgimento delle assemblee, ed
eventuali manifestazioni, secondo le disposizioni impartite dalla presidenza;
• proporre eventuali progetti ed attività extrascolastiche;
• formulare all’inizio dell’anno scolastico un programma dettagliato degli argomenti da trattare
nelle assemblee.
8. Nelle assemblee d’Istituto è consentita la partecipazione di persone esterne, competenti degli
argomenti all’ordine del giorno, solo se preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico su
delega del Consiglio d'Istituto.
9. Le ore destinate all’assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di
lavori di gruppo, di approfondimento, di recupero, di sostegno e ricreative.
10. La durata delle assemblee può variare dalle 3 alle 6 unità orarie a seconda dell’ordine del giorno.
11. I membri dello staff sono tenuti a partecipare attivamente all’assemblea d’Istituto, pena per un
numero massimo di due assenze l’espulsione.
12. Nel caso in cui lo svolgimento dell’assemblea non rispetti i precedenti punti quest’ultima può
essere sospesa a discrezione del dirigente scolastico su proposta della presidenza del comitato
studentesco.
13. Eventuali modifiche del presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio d'Istituto.
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