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Al Dirigente Scolastico  
 
………………………….. 

Si chiede di voler autorizzare l’effettuazione di un’Assemblea Studentesca della classe  ________  

il giorno _______________ nelle ore di lezione _________ e ________ con il seguente O.D.G.: 

1) ___________________________________________________________________________  

2) ___________________________________________________________________________  

3) ___________________________________________________________________________  

4) ___________________________________________________________________________  

5) ___________________________________________________________________________  

_______________, ____________  
luogo                           data 

Firma dei rappresentanti di classe: 

1)   ______________________________________  

2)   ______________________________________  

Firma dei docenti nelle cui ore si svolge l’assemblea 

1)   ______________________________________  

2)   ______________________________________  

VISTO:       si autorizza                                Il Dirigente Scolastico  ____________________________                                          
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NORMATIVA SULLE ASSEMBLEE DI CLASSE 

1. L’assemblea di classe è concessa come segue: una al mese di 2 ore, oppure due al 
mese di 1 ora per 8 mesi. Le due ore mensili previste, se utilizzate nello stesso 

giorno, non possono essere frazionate nella mattinata. 
2. Le ore non utilizzate NON POSSONO essere recuperate per fare, nel mese 

successivo, un numero maggiore di assemblee oppure assemblee di più lunga durata. 

3. Per motivi di opportunità didattica, le assemblee NON possono svolgersi negli ultimi 

trenta giorni di lezione. 

4. Le assemblee NON possono essere richieste nello stesso giorno della settimana se 

non a ciclo già ultimato (cioè, se è stata fatta di venerdì, occorre poi averla già 

effettuata in tutti gli altri giorni feriali, prima di poterla rifare di venerdì) 

5. L’assemblea deve essere richiesta con un anticipo di ALMENO DUE GIORNI (salvo 

casi di assoluta urgenza che il Preside dovrà valutare), utilizzando l’apposito modulo 

da richiedersi in Portineria o in Segreteria Didattica. 

6. Il modulo deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e deve essere firmato 

da entrambi i rappresentanti di classe. 

7. La firma dei docenti nelle cui ore l’assemblea deve aver luogo è per sola presa visione, 

ma da essa non può prescindersi. 

8. La richiesta deve essere portata, esclusivamente durante l’intervallo per la ricreazione, 

ad uno dei Collaboratori del Preside assieme al registro di classe, ove verrà annotata 

l’autorizzazione all’effettuazione dell’assemblea. 

9. L’insegnante che avrebbe lezione durante le ore di assemblea ha l’obbligo della 
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vigilanza. 


