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ASSEMBLEA DI CLASSE (NORME)      

Assemblea di Classe - Richiesta 

La Richiesta deve essere presentata dai Rappresentanti di Classe al prof. Del Vescovo sul modulo 
proposto, almeno 5 giorni prima della data prevista per l'assemblea. 
 
Il professore incaricato: 
sottoporrà la richiesta al Preside per l'autorizzazione e l'individuazione dell'orario dell'assemblea; 
annoterà sul Registro di Classe l'assemblea autorizzata. 
 
L'assemblea di classe, prevista dall'art.43 del D.P.R.416, può avere luogo: 

- una volta al mese,  se l’assemblea si svolge durante le ore di lezione, nel limite di due ore di 
lezione di una giornata; 

- per una seconda volta al mese, quando si svolge al di fuori dell'orario di lezione, è 
subordinata alla disponibilità di locali. 

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana né può avere 
luogo nel mese conclusivo delle lezioni. Pur nell'assenza di una specifica normativa legislativa, è da 
ritenersi compresa nelle normali facoltà dell'assemblea quella di eleggere un proprio presidente e di 
darsi un proprio regolamento. 
 
Si applica all'assemblea di classe il disposto dell'ultimo comma dell'art.43 del D.P.R.416 relativo al 
diritto del preside - o di un suo delegato - e degli insegnanti di assistere all'assemblea. In ogni caso, 
i docenti hanno l'obbligo di vigilare sulla classe. 
 
Dei lavori dell'Assemblea sarà redatto il verbale su apposito modulo che sarà consegnato al 
professore incaricato.   
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Al  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
OGGETTO: Richiesta assemblea di classe 
  
I sottoscritti Rappresentanti degli alunni della classe __________ chiedono alla S.V. il permesso di 

organizzare l’assemblea di classe in orario scolastico e nei locali della scuola nel giorno 

_________________ dalle ore ________________ alle ore ____________ 

Saranno discussi i seguenti ordine del giorno: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Materia   Firma del docente     I Rappresentanti 

___________  _______________________   ___________________________ 

__________  _______________________   ___________________________ 

 

Il coordinatore di classe 

____________________________________ 

 

 

SI CONCEDE il giorno ____________________ dalle ore __________ alle ore____________ 

 

        Il Dirigente Scolastico 

 

      ________________________________________ 
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