
 
 

 

Sede Giannone tel/fax 0881633517 Via. Luigi Sbano, 5 71122 Foggia 

Sede Masi tel. 0881635018 - Fax 0881634945 Via. Nazareno Strampelli, 2 71121 Foggia 

  
                                                                                 Al Dirigente Scolastico 

dell’I.T.E.T. “ P. Giannone- Masi “ 

 

OGGETTO: Richiesta assemblea di Istituto .  

A nome del Comitato studentesco chiediamo di potere usufruire dell’Assemblea di 
Istituto in orario scolastico e nei locali della scuola (oppure al seguente 
link________________________) come previsto dalle vigenti normative e dal 
Regolamento di Istituto.  

 

MESE _________________________         GIORNO __________________________ 
   

Modalità di svolgimento dell’Assemblea di Istituto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarà discusso il seguente ordine del giorno: 
 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sede Giannone tel/fax 0881633517 Via. Luigi Sbano, 5 71122 Foggia 

Sede Masi tel. 0881635018 - Fax 0881634945 Via. Nazareno Strampelli, 2 71121 Foggia 

Firma degli alunni componenti il Comitato Studentesco: 

 

1.   24.  
2.   25.  
3.   26.  
4.   27.  
5.   28.  
6.   29.  
7.   30.  
8.   31.  
9.   32.  
10.   33.  
11.   34.  
12.   35.  
13.   36.  
14.   37.  
15.   38.  
16.   39.  
17.   40.  
18.   41.  
19.   42.  
20.   43.  
21.   44.  
22.   45.  
23.   46.  

 

Data presentazione richiesta                                       Rappresentanti di Istituto 

_______________________                                  _____________________________ 

                      _____________________________ 

             _____________________________ 

             _____________________________                     
         

 

L’assemblea di Istituto è autorizzata  in data  ____________________ 

 

Foggia  ____/____/_____                                            Visto il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Roberta Cassano 

  



 
 

 

Sede Giannone tel/fax 0881633517 Via. Luigi Sbano, 5 71122 Foggia 

Sede Masi tel. 0881635018 - Fax 0881634945 Via. Nazareno Strampelli, 2 71121 Foggia 

 

 

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 
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 sei 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. 
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