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La scuola è una comunità demo-
cratica, in cui le decisioni sono 
prese anche attraverso la parteci-
pazione attiva e responsabile 
degli studenti. 
 

 

 

Ma in che modo i ragazzi possono 
partecipare alla vita della scuola? 
 

 

Ad esempio, scegliendo dei rappresentanti motivati e 
capaci, che sappiano riportare, in primo luogo ai 
Docenti ed al Dirigente Scolastico, le richieste 
discusse e volute dagli studenti, nel corso delle varie 
assemblee di classe e d’Istituto. 
 

 

Che significato hanno le assem-
blee di classe e di Istituto? 

 

 

Sono espressione di un vero e proprio diritto di 
riunione degli studenti. Tale diritto non deve essere 
vissuto come un momento ludico e privo di senso, 
ma va esercitato con la consapevolezza che, 
attraverso di esso, gli alunni possono confrontarsi su 
problemi concernenti la classe, la scuola o temi 
d’attualità. 

 
 

Gli Organi Collegiali della scuola, cui partecipano  anche gli studenti, sono:  

 

 il Consiglio di Classe; 

 il Consiglio d’Istituto; 

 la Giunta Esecutiva; 

 l’Organo di Garanzia. 
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Di che cosa si occupa? 

 

 

Si occupa di ogni problema concernente la 
classe, nel tentativo di farla funzionare al meglio . 
Ricorrente è la discussione su temi riguardanti 
l’andamento didattico-disciplinare e i viaggi 
d’istruzione.  
 

 
 

Chi ne fa parte? 

 

 

• Tutti i docenti delle varie materie; 
• gli insegnanti di sostegno; 
• 2 rappresentanti eletti dai genitori degli 

alunni iscritti alla classe; 
• 2 rappresentanti degli studenti, eletti dagli 

studenti della classe.  

E’ opportuno, pertanto, che, prima di un Consiglio di 
Classe in cui sia ammessa la partecipazione della 
componente studentesca, i rappresentanti richiedano 
un’assemblea di classe, per raccogliere eventuali 
istanze o lamentele da riferire al Consiglio. 

 

 
 
 

Quali sono i compiti dei rappre-
sentanti rispetto all’assemblea 
di classe? 
 

 

• Possono richiederla per iscritto una volta 
al mese, almeno 5 giorni prima del suo 
svolgimento;  

• Devono formulare un ordine del giorno,  
riguardante problemi della scuola e della 
società, che siano finalizzati alla 
formazione culturale e civile degli studenti . 

• Firmando la richiesta, diventano responsa-
bili del corretto svolgimento della riunione, 
che può durare al massimo due ore.   
Il dirigente, per motivi organizzativi, può auto-
rizzare l'assemblea in data e orario diversi da 
quelli richiesti.  

• Devono redigere un verbale  dell’assemblea 
svolta, in cui riportare gli argomenti 
trattati . 
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Quali sono  i compiti dei rap-
presentanti di classe rispetto al 
Consiglio di Classe? 

 

• Favorire un clima di collaborazione 
costruttiva e responsabile all’interno della 
classe; 

• farsi portavoce di problemi, iniziative, pro-
poste, necessità della propria classe 
presso il C.d.C.; 

• presenziare alle riunioni del C.d.C.; 
• tenersi aggiornati circa la vita della scuola 

e le iniziative da essa organizzate; 
• riferire tempestivamente e correttamente le 

notizie e le iniziative delle quali sono stati 
informati in ambiti ufficiali; 

• assolvere alle funzioni e agli incarichi di 
rappresentanza, quali raccolta moduli, 
questionari ecc.; 

• conoscere i compiti e le funzioni dei vari 
organi collegiali della scuola.  
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Di che cosa si occupa? 
 

 

Si occupa di questioni molto importanti concer-
nenti il governo della scuola. Ad esempio: 

• approva il piano dell’offerta formativa, 
comunemente detto POF, elaborato dal 
Collegio Docenti; 

• adotta il Regolamento d’Istituto; 
• autorizza le attività degli studenti, esami-

nando le proposte che provengono dagli 
stessi studenti per mezzo dell’Assemblea 
d’Istituto e del Comitato Studentesco; 

• decide come e quanti soldi spendere. 

 

 

Chi ne fa parte? 
 

• Il Dirigente scolastico; 
• 8 insegnanti; 
• 4 genitori; 
• 2 rappresentanti del personale ATA; 
• 4 studenti . Quando si vota per le 

questioni finanziarie, i 4 studenti parteci-
pano solo se maggiorenni. 

 

Chi esegue le sue decisioni. 
 

La Giunta Esecutiva , i cui membri sono scelti al 
suo interno dallo stesso Consiglio d’Istituto. 
Di essa fa parte anche uno studente.  

 

Quali sono gli altri compiti della 
Giunta esecutiva? 

 

• Prepara i lavori del Consiglio d’Istituto; 
• propone al Consiglio d’Istituto il programma delle 

attività finanziarie dell’istituzione scolastica, 
accompagnato da un'apposita relazione e dal 
parere di regolarità contabile del Collegio dei 
revisori . 

 

Quanti anni dura in carica il Con-
siglio d’Istituto? 

 

Il Consiglio d’Istituto viene eletto ogni tre anni,  
ma i 4 rappresentanti degli studenti vengono 
eletti ogni anno.  

 

Che cos’è l’Assemblea d’Istituto?  
 

E’ la convocazione di tutte le classi o di classi 
parallele dell’Istituto, per discutere di questioni  
concernenti la scuola. 
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Chi può richiedere l’Assemblea 
d’Istituto? 
 

 

• Il Comitato studentesco;  
• il10% degli studenti; 

Quasi tutti i Dirigenti, però, accettano anche 
richieste provenienti dai 

• rappresentanti degli studenti del 
Consiglio d’Istituto. 

 

Con quali modalità? 
 

 

• La richiesta va presentata per iscritto 
almeno 5 giorni prima del suo svol-
gimento, indicando l’ordine del giorno; 

• non si può chiedere più di un’assemblea 
al mese e mai nell’ultimo mese di lezione;  

• dura non più delle ore di lezione di una 
giornata; 

• è gestita dagli studenti;  
• è presieduta dal Comitato Studentesco o 

da un presidente eletto dalla stessa as-
semblea.   

 

Quali sono i compiti dei rappre-
sentanti nelle Assemblee di Isti-
tuto? 

 

• Raccogliere, prima dell’assemblea, even-
tuali richieste di carattere generale riferite 
dai rappresentanti di classe, da discutere 
in assemblea; 

• assumersi la responsabilità del corretto 
svolgimento della riunione; 

• redigere il verbale della riunione, metten-
do in luce gli argomenti trattati. 

• Possono richiedere l’intervento di esperti 
di problemi sociali, culturali, artistici e 
scientifici, indicandoli nell'ordine del 
giorno. Detta partecipazione deve essere 
autorizzata dal Consiglio d'Istituto. 
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Quali sono i compiti dei rappre-
sentanti nel Consiglio d’Istituto? 

 

Rappresentare i problemi della comunità stu-
dentesca: il Consiglio, infatti, può esaminare 
solo questioni di ordine generale evidenziate 
dai rappresentanti degli studenti eletti al suo 
interno.  
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Di che cosa si occupa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Decide sui ricorsi che gli studenti 
presentano contro i provvedimenti discipli-
nari nei loro confronti.  

Decide entro 10 giorni, dopo aver ascoltato le 
parti in causa ed aver assunto ogni informa-
zione utile. 
Può confermare, ridurre o addirittura annulla-
re la sanzione, ma deve motivare la sua 
decisione. 
Qualora l’organo di garanzia non decida entro 
tale termine, la sanzione non potrà che 
ritenersi confermata. 
• Decide, inoltre, sui conflitti riguardanti 

l’applicazione del regolamento. 
 

 

Chi lo compone? 
 

• Il Dirigente (o suo delegato) con funzioni di 
presidente. 

• due docenti;  
•    due genitori ;  
• un rappresentante del personale ausiliario, 

tecnico, amministrativo;  
•    uno studente (preferibilmente maggio -

renne ).
 

 

Chi lo elegge?  
 

I sei componenti sono eletti ogni anno dalle 
rispettive assemblee di appartenenza .  
 

 
Gli studenti, però, partecipano alle decisioni della comunità scolastica anche 
attraverso il COMITATO STUDENTESCO E LA CONSULTA PROVINCIALE. 
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Chi lo compone? 
 

TUTTI I RAPPRESENTANTI DI CLASSE  DEGLI 
STUDENTI di tutte le classi dell’Istituto.  

 

Di che cosa si occupa? 
 

Si occupa di problemi e iniziative scolastiche da 
sottoporre all’attenzione del Consiglio d’Istituto,  
che è tenuto ad analizzarle.  

 

Quando si riunisce? 
 

Sarebbe opportuno che si riunisse sempre prima 
delle Assemblee d’Istituto. In genere, non può 
riunirsi nelle ore di lezione, salvo autorizzazione  
del Dirigente Scolastico.  

 

 
 

 

Che cos’è? 
 

E’ un organo di rappresentanza studentesca su 
base provinciale. 
 

 

Quando e da chi viene eletta? 
 

In occasione della votazione dei rappresentanti 
nel Consiglio di Classe e d’Istituto, gli studenti di 
ogni Istituto superiore eleggono anche 2 rap-
presentanti nella Consulta provinciale. 

 

Chi la compone? 
 

 

E’ composta da due studenti per ogni istituto 
secondario superiore della provincia . 

 

Quali sono i suoi compiti? 
 

• Assicura il più ampio confronto fra gli 
studenti di tutte le scuole superiori; 

• ottimizza in rete le attività extra-curriculari; 
• formula proposte di intervento che supera-

no la dimensione del singolo istituto; 
• stipula accordi con gli Enti locali, le asso-

ciazioni, le organizzazioni del mondo del 
lavoro. 

 Si ricorda che, fino ad oggi, la Consulta si è resa 
partecipe di importanti attività, come l’ attuazione 
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 
(D.P.R. 249/98), il contributo all’attivazione degli 
Organi di Garanzia e alla designazione degli studenti 
al loro interno, il contribuito a stimolare il 
coinvolgimento degli studenti nell’elaborazione dei 
Piani dell’Offerta Formativa, l’organizzazione di 
campagne di prevenzione contro le droghe. 
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I disegni sono stati realizzati dai ragazzi della 1 ^G: 
 
 
Kaique Lozer Cirilo, Laura Visentin, Chiara Montagn er, Tatiana Derli, Naomi Valese . 


