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Articolo 1 L'Assemblea d'Istituto 

Gli studenti hanno diritto ogni mese a 5 ore di lezione per riunirsi in Assemblea 
d'Istituto plenaria.  

 
Articolo 2 Competenze e funzioni 

Comma 1 L'Assemblea può trattare tutti gli argomenti interessanti la vita degli 
studenti. 

Comma 2 L'Assemblea si ritiene pertinente riguardo ad ogni questione che 
interessi la vita degli studenti all'intemo del liceo, ma può anche spaziare su 
tematiche di attualità o con valenza formativa e educativa. 

L'assemblea vuole essere strumento di partecipazione attiva e democratica 
degli studenti nella gestione della scuola. 

Comma 3 L'assemblea esprime pareri che possono essere proposti a tutti gli 
organi collegiali. 

Comma 4 Le ore destinate all'assemblea possono essere destinate per lo 
svolgimento di attività di ricerca e di seminario, per lavori di gruppo e per 
attività concordate. 

Comma 5 Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni può 
essere richiesta la partecipazione di esperti delle problematiche trattate indicati 
dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. 

Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico e dal 
Consiglio d’istituto. 

Comma 6 L'Assemblea collabora attivamente con ogni gruppo interessato alle 
tematiche che si propone di discutere, con gli studenti e gli ex studenti, 
genitori, docenti e non docenti.  

 
Articolo 3 Programmazione 

Comma 1 L'Assemblea plenaria d'istituto dev'essere convocata su richiesta di 
almeno il 10  %degli studenti regolarmente iscritti al liceo o su richiesta del 
50% +1 dei rappresentanti di classe. 

Comma 2 La data dell'assemblea è proposta dai rappresentanti degli studenti 
al Consiglio d’istituto. 

 
Articolo 4 Modalità di Richiesta e Realizzazione 

Comma 1 La data e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere 
comunicati al DS con almeno cinque giorni di anticipo per motivi organizzativi. 

Comma 2 Non possono essere convocate assemblee nel mese conclusivo delle 
lezioni. 

Comma 3 A inizio anno è diritto dei rappresentanti degli studenti al Consiglio 
d’istituto. convocare una assemblea straordinaria con le classi prime al fine di 
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informarle circa la funzione degli organi collegiali e per introdurli alla 
partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica. 

Comma 4 L'assemblea al punto 3 deve tenersi prima dell'assemblea plenaria di 
ottobre e avrà la durata di due ore massime. 

Comma 5 Possono partecipare all'assemblea anche i rappresentanti degli 
studenti alla consulta provinciale. 

Comma 6 In caso di agitazioni studentesche si possono richiedere assemblee 
straordinarie con i rappresentanti di classe, la richiesta deve essere firmata da 
almeno il 50 dei rappresentanti di classe oltre che dai rappresentanti degli 
studenti al Consiglio d’istituto. 

Comma 7 In queste assemblee deve essere applicato questo stesso 
regolamento.  

 
Articolo 5 Componenti e Partecipazione 

Comma 1 Sono componenti dell'assemblea tutti gli studenti regolarmente 
iscritti al liceo. 
Comma 2 La parola si richiede per alzata di mano. 

Comma 3 Possono assistere all'assemblea tutti i componenti della comunità 
scolastica. 

Comma 4 I rappresentanti di classe hanno il diritto e il dovere di partecipare 
alle assemblee. 
Comma 5 Gli organizzatori dell'assemblea dovranno scegliere un Presidente, 
un Segretario e uno o più moderatori. 

 
Articolo 6 II Presidente dell'Assemblea 

Comma 1 II Presidente deve conoscere i regolamenti e le disposizioni vigenti. 
Comma 2 II Presidente dichiara aperta l'assemblea e la chiude quando sono 
esauriti gli argomenti all'ordine del giorno. 
Comma 3 II Presidente può sciogliere l'assemblea quando ritiene, dopo 
essersi consultato con gli altri rappresentanti al Consiglio d’istituto, che sia 
impossibile proseguire i lavori, fatta salva la competenza del Dirigente 
Scolastico. 
Comma 4 Deve salvaguardare le garanzie democratiche per lo svolgimento 
regolare dell'assemblea. 
Comma 5 Dà la parola agli studenti che lo richiedono. 
Comma 6 Dà la parola, dopo aver consultato gli studenti, agli altri componenti 
della comunità scolastica che lo richiedono. 
Comma 7 Controfirma il verbale. 

 
Articolo 7 Il segretario 

Comma 1 II segretario deve conoscere i regolamenti e le disposizioni vigenti. 
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Comma 2 II segretario al termine di ogni assemblea redige un verbale. 
Comma 3 Si occupa di far protocollare il verbale al punto 2 dopo averlo fatto 
leggere e controfirmare dal Presidente. Per fare questo ha dieci giorni di tempo 
dalla data dell'assemblea. 
Comma 4 Affigge all'albo copia del verbale protocollato in modo che tutti 
possano leggerlo. 
Comma 5 Può prendere la parola senza richiederlo al Presidente. 
Comma 6 Da la parola agli studenti che lo richiedono. 
Comma 7 Prepara la documentazione necessaria per la presentazione dei 
punti all'ordine del giorno.  

 
Articolo 8 I moderatori 

Comma 1 I moderatori devono conoscere i regolamenti e le disposizioni 
vigenti. 
Comma 2 Possono prendere la parola senza richiederlo al Presidente. 
Comma 3 I moderatori regolano gli interventi e danno la parola agli studenti 
che lo richiedono. 
Comma 4 In generale i moderatori aiutano il Presidente nello svolgimento dei 
suoi compiti, con la sua approvazione o in sua assenza possono presiedere 
l'assemblea e hanno i suoi stessi diritti e doveri.  

 

Articolo 9 Varie 
Comma 1 Per la presentazione di progetti, appelli e proposte si può richiedere 
l'intervento all'assemblea prima che essa abbia inizio, mettendosi d'accordo con 
uno dei rappresentanti degli alunni al Consiglio d’istituto.  

 
Articolo 10 Disposizioni finali 

Comma 1 II presente regolamento deve essere firmato in ogni pagina dai 
rappresentanti degli studenti al Consiglio d’istituto. 
Comma 2 Del presente regolamento deve essere distribuita una copia ad ogni 
rappresentante che si occuperà di presentarla ai suoi compagni e di metterne 
una copia nel registro di classe.Una copia deve essere affissa all'albo in via 
permanente.  

 
Articolo 11 Modifiche del regolamento 

Comma 1 La richiesta o proposta di modifiche del presente regolamento può 
essere fatta in forma scritta da almeno il 20%  degli studenti e dal Consiglio 
d’istituto qualora il presente non rispettasse i regolamenti o le disposizioni 
vigenti. 
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