
Allegato nr. 07 - REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA DI CLASSE 
 
1. Numero delle assemblee. L' assemblea di classe può aver luogo al massimo:  
a. Una volta al mese se l'assemblea si svolge durante le ore di lezione, nel limite di due ore di lezione di una 
giornata.  
b. Per una seconda volta nel mese, quando si svolge al di fuori dell'orario di lezione.  
L'assemblea di classe non può essere tenuta per due volte consecutive nello stesso giorno della settimana, 
né può aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni. 
 
2. Organi dell'assemblea. L'assemblea può eleggere al suo interno un Presidente, designare un Segretario 
verbalizzante e darsi un proprio regolamento. 
 
3. Convocazione. La richiesta di convocazione deve essere fatta, di norma, cinque giorni prima della data 
designata per l’assemblea dai rappresentanti di classe, a nome della maggioranza degli alunni della classe 
stessa, al Dirigente Scolastico, al quale si comunica anche l'ordine del giorno. 
 
4. Diritto di partecipazione e d’intervento. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, il docente in orario di 
servizio e gli insegnanti della classe, qualora la loro presenza sia richiesta, possono partecipare 
all’assemblea di classe. E’ comunque compito del docente in orario trattenersi nelle vicinanze dell’aula in 
cui si svolge l’assemblea per vigilare sulla permanenza degli studenti nell’aula stessa; è inoltre facoltà del 
docente intervenire per riportare ordine nel caso in cui si accorga che stanno venendo meno le condizioni 
inime per il regolare svolgimento dell’assemblea. 
 
5. Attività delle assemblee Le ore destinate alle assemblee di classe, a discrezione degli studenti, possono 
essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Il Dirigente 
Scolastico agevolerà l'organizzazione di tali attività, mettendo a disposizione degli studenti, secondo le 
disponibilità dell'Istituto, locali e materiale. 
 
6. Al termine dell’assemblea. i rappresentanti di classe – o il segretario, se è stato nominato – redigeranno 
il verbale, che sarà consegnato al Dirigente scolastico e, per il suo tramite, al docente coordinatore. 
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