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Capo I Disposizioni generali 

 

Art.1. 
Normativa vigente 

1. La rappresentanza studentesca è regolamentata ai sensi del D.lgs. n. 297/94. 

2. Eventuali variazioni alla normativa vigente vanno prontamente integrate al presente regolamento. 

 

 

Art.2. 
Figure di rappresentante 

1. Ogni studente ha il diritto di eleggere:  

a) Due rappresentanti di classe, regolamentati dall’art. 5 del D.lgs. n. 297/94.  
b) Un rappresentante d’indirizzo, regolamentato dagli artt. 5 e 12 del presente regolamento.  
c) Quattro rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, regolamentati dall’art. 8 del D.lgs. n. 297/94. 
d) Due rappresentanti nella Consulta Provinciale Studentesca, regolamentati dal DPR 567/1996, 

modificato e integrato dalle disposizioni dei DPR 156/99, 105/01, 301/05 e 268/2007 e dallo 

Statuto della Consulta Provinciale Studentesca di Lecco in vigore.  
 

 

Art.3. 
Diritto d’assemblea 

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’Istituti oppure per via telematica, 

secondo le norme stabilite dal D. lgs. 297/94 e dalle circolari applicative. 

2. Il Dirigente Scolastico e il corpo docente garantiscono il rispetto dei diritti degli studenti e 

promuovono opportune iniziative volte a sviluppare negli studenti la capacità di esercizio della 

partecipazione e dei diritti democratici. 

 

 

Capo II Definizione degli organi           

 

Art.4. 
Comitato Studentesco 

1. Il Comitato studentesco è costituito da tutti i rappresentanti degli studenti descritti nell’art. 2 del 

presente regolamento.  

2. Il Comitato studentesco si riunisce nelle Assemblee d’Istituto. 

3. Il Comitato studentesco ha il compito di discutere ed esprimersi sulle questioni riguardanti tutti gli 

studenti dell’Istituto. 
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Art.5. 
Commissioni d’indirizzo 

1. Le Commissioni d’indirizzo sono coordinate dai rappresentanti d’indirizzo e sono costituite da tutti 

i rappresentanti di classe raggruppati come segue: 

a) Commissione LS-A: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico articolazione Scienze Applicate; 
b) Commissione LSP: Liceo Scientifico articolazione Sportivo;  
c) Commissione LL: Liceo Linguistico; 
d) Commissione T: Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali. 

2. Le Commissioni d’indirizzo si riuniscono nelle Assemblee d’indirizzo. 

3. Le Commissioni d’indirizzo hanno il compito di discutere ed esprimersi sulle questioni riguardanti 

gli studenti delle classi di un medesimo indirizzo di studi.  

 

 

Art.6. 
Giunta esecutiva 

1. La Giunta esecutiva è composta dai rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, i rappresentanti nella 

Consulta Provinciale Studentesca e dai rappresentanti d’indirizzo.  

2. La Giunta esecutiva si riunisce nelle Riunioni della Giunta esecutiva. 

3. La Giunta esecutiva ha il compito di portare a conoscenza del Direttivo le questioni emerse dalle 

Assemblee d’indirizzo, nonché di monitorare in maniera capillare tutte le dinamiche d’interesse degli 

studenti.  

 

 

Art.7. 
Direttivo 

1. Il Direttivo è costituito dai rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e dai rappresentanti nella Consulta 

Provinciale Studentesca.  

2. Il Direttivo si riunisce nelle Riunioni del Direttivo. 

3. Il Direttivo, organo massimo di rappresentanza degli studenti, ha il compito di discutere, esprimersi 

e coordinare tutte le questioni d’interesse degli studenti.  

4. Il Direttivo ha la facoltà di convocare determinati studenti in assemblee straordinarie. 

5. Il Direttivo si rapporta con la Dirigenza e con tutti gli altri Organi collegiali.  
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Art.8. 
Elezioni 

1. Le elezioni di tutte le cariche di rappresentante sono regolamentate D.lgs. n. 297/94 e dalle circolari 

emesse dalla Dirigenza e dalla Commissione elettorale.  

2. Hanno diritto di voto per l’elezione: 

a) Dei rappresentanti di classe i soli membri della classe.  
b) Del rappresentante d’indirizzo i soli membri della divisione corrispondente, come da art. 5 del 

presente Regolamento.   
c) Dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale Studentesca tutti gli 

studenti d’Istituto. 
 

 

Art.9. 
Requisiti per la candidatura 

1. Sono candidabili per le cariche di rappresentante nel Consiglio d’Istituto, rappresentante d’indirizzo 

e rappresentante nella Consulta Provinciale Studentesca gli studenti appartenenti alle classi terze, quarte 

e quinte di tutti gli indirizzi. È fortemente consigliabile che i candidati per la rappresentanza nella 

Consulta Provinciale Studentesca siano studenti delle classi terze e quarte vista la natura biennale della 

carica.  

2. Sono candidabili per la carica di rappresentante d’indirizzo unicamente gli studenti apparentemente 

alla divisione corrispondente, come da art. 5 del presente Regolamento. 

3. Sono candidabili per le cariche di rappresentanti di classe unicamente gli studenti appartenenti alla 

classe. 

4. Il singolo studente ha facoltà di ricoprire simultaneamente due cariche differenti unicamente se una 

di esse sia quella di rappresentante di classe. 

 

 

Art.10. 
Riconoscimento crediti 

1. Sono riconosciute tutte le attività di rappresentanza degli studenti del triennio valide per 

l’assegnazione del credito formativo.  
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Capo III Regolamentazione delle Assemblee e delle Riunioni 

 

Art.11. 
Assemblee di classe e d’istituto 

1. Le assemblee sono “occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi 

della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”. Possono essere 

di classe o di istituto. Gli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare alle assemblee. 

2. È 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. 

3. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni 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. 

4. Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ai sensi del 6° comma art. 13 del D.lgs. n. 

297/94, la relativa domanda deve essere presentata al Consiglio di Istituto per la prescritta autorizzazione. 

5. La richiesta d’assemblea di classe o d’istituto è regolamentata tramite circolare dalla dirigenza e va 

presentata tramite l’apposito modulo. 

6. Le Assemblee di classe sono presiedute da un rappresentante di classe e verbalizzate dall’altro, in 

caso di assenza di uno o di entrambi si delegano altri due componenti della classe. 

7. Le Assemblee d’Istituto sono presiedute da un membro del Direttivo e sono verbalizzate da un altro 

membro del Direttivo. 

8. Nelle Assemblee di classe possono essere chiamati a partecipare, per questioni di particolare 

rilevanza, anche i membri del Direttivo. La richiesta di presenza va segnalata nel modulo di richiesta 

dell’assemblea. 

 

 

Art.12. 
Assemblee d’indirizzo 

1. Le Assemblee d’indirizzo hanno cadenza trimestrale e sono svolte nell’orario curriculare. La 

cadenza può essere inferiore a quella prevista se persistono valide motivazioni. 

2. La richiesta d’assemblea d’indirizzo è regolamentata tramite circolare dalla dirigenza e va presentata 

tramite l’apposito modulo. 

3. Alle Assemblee d’indirizzo sono chiamati a partecipare i rappresentanti di indirizzo e i 

rappresentanti delle classi interessate, inoltre, possono parteciparvi i membri del Direttivo ove lo 

ritenessero necessario. 

4. Le Assemblee d’indirizzo sono presiedute dal rappresentante d’indirizzo e sono verbalizzate da un 

membro selezionato tra i presenti. 
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Art.13. 
Riunioni della Giunta esecutiva e del Direttivo 

1. Le Riunioni della Giunta esecutiva e del Direttivo sono convocate dai membri del Direttivo e 

possono svolgersi sia in orario curriculare che extracurriculare. 

2. Le Riunioni della Giunta esecutiva sono regolamentate tramite circolare dalla Dirigenza e vanno 

presentata tramite l’apposito modulo. 

3. Le Riunioni del Direttivo non sono soggette a richiesta formale. 

4. Le Riunioni della Giunta esecutiva e del Direttivo sono presiedute da un membro del Direttivo e 

verbalizzate da un altro membro dello stesso. 

 

 

Art.14. 
Partecipazione del Corpo docente e del Dirigente scolastico 

1. La partecipazione di un docente va deliberata dai componenti dell’Assemblea o della Riunione. 

2. Il Dirigente Scolastico ha il diritto di partecipare, in prima persona o via delegato, a tutte le 

Assemblee e a tutte le Riunioni. 

 

 

 

 

Capo IV Verbalizzazione delle Assemblee e delle Riunioni 

 

Art.15. 
Processi verbali 

1. È richiesta la verbalizzazione delle Assemblee di classe, delle Assemblee d’Istituto, delle 

Assemblee d’Indirizzo e delle Riunioni della Giunta esecutiva. 

2. Il processo verbale deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, i presenti, la sintesi delle 

discussioni e gli esiti delle deliberazioni e delle votazioni. 

3. È inserito nel verbale qualsiasi altro documento o fatto rilevante pervenuto durante lo svolgimento 

dei lavori. Sono inseriti in allegato al verbale di ogni Assemblea o Riunione i testi dei progetti presentati 

ai membri ed eventualmente messi in votazione; l’elenco delle presenze; nonché qualsiasi altro 

documento di cui sia richiesto l’inserimento a verbale. 

4. Tutti i processi verbali sono consegnati e archiviati dalla segreteria. 

5. Il Direttivo può produrre un processo verbale delle sue riunioni ove tutti i membri lo ritenessero 

necessario. 
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Capo V Votazioni e deliberazioni 

 

Art.16. 
Validità e modalità di votazione 

1. Le delibere sono valide quando alle votazioni partecipa il 50 +1 (numero legale) dei membri che 

compongono l’Assemblea o la Riunione. Si intende che abbiano partecipato al voto i membri che abbiano 

espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. 

2. Le votazioni si possono svolgere via: 

a) Scrutinio palese, 
b) Appello nominale, 
c) Scrutinio segreto. 

3. Le modalità sono definite dal presidente dell’Assemblea o della Riunione, o può essere richiesta da 

1/3 dei partecipanti. 

 

 

Art.17. 
Indicazioni per la verbalizzazione delle votazioni 

1. Se le votazioni sono svolte tramite scrutinio palese il segretario deve riportare nel verbale 

unicamente il numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. 

2. Se le votazioni sono svolte tramite appello nominale deve essere allegata al verbale una tabella 

riassuntiva dei presenti con indicata la preferenza espressa. 

3. Se le votazioni sono svolte tramite scrutinio segreto devono essere riportate nel verbale il numero 

di schede valide, bianche e nulle, insieme al risultato numerico e percentuale. 

 

 

 

 

Capo VI Norme varie e transitorie 

 

Art.18. 
Modifiche del regolamento 

1. Eventuali variazioni del presente Regolamento vanno approvate dall’Assemblea d’Istituto a 

maggioranza ed entreranno in vigore dalla verbalizzazione dell’approvazione. 

2. Le proposte di variazione vanno presentate dal Direttivo o da 1/3 dell’Assemblea d’Istituto. 
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Art.19. 
Attuazione del Regolamento 

1. I membri del Direttivo in carica nell’anno scolastico in cui il presente Regolamento è approvato 

seguiranno l’attuazione dello stesso. 

 

 

 

Art.20. 
Diffusione del Regolamento 

1. Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza di tutti gli studenti dell’Istituto, pertanto 

è richiesta la pubblicazione di esso nell’albo dell’Istituto.  

2. Il Docente coordinatore di classe ha il dovere di leggere il presente Regolamento insieme allo 

Statuto degli Studenti e delle Studentesse alla classe.  

 

 

 

Si allega al presente una bozza di verbale per assemblee di classe, indirizzo, giunta esecutiva e direttivo. 

 

 

 

Il presente Regolamento è stato approvato nell’Assemblea d’Istituto del 28 aprile 2021 

  e verbalizzata nel corrispondente processo verbale. 

 

 

Rappresentanti nel Consiglio d’Istituto 

 

Mattia Bonanomi 

 

Gloria Redaelli 

 

Laura Maria Arosio 

 

Sara Omercic 

 

Rappresentanti nella Consulta Provinciale Studentesca 

 

Federico Cazzaniga 

 

Michele Chiusi 

 


