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RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI (Scuola Superiore) 
 

La Consulta degli studenti 
La Consulta degli studenti è l’insieme di tutti i rappresentanti di classe e di Istituto. È convocata 
e presieduta dal vicepreside-animatore salesiano e vi possono prendere parte anche gli altri 
membri della Presidenza. Compito della Consulta è di proporre ed organizzare eventi che 
riguardino l’attività extradidattica ed extrascolastica di tutta la scuola. 
 
I rappresentanti di classe 
I rappresentanti di classe, in numero di 2, vengono eletti tra gli studenti iscritti in ogni classe. 
Per le classi seconde, terze, quarte e quinte, possono candidarsi come rappresentanti di classe 
solo coloro che nell’anno scolastico precedente hanno ottenuto un voto di condotta non inferiore 
all’8. È compito del coordinatore di classe organizzare e presiedere queste elezioni nei giorni 
previsti dal calendario approvato dal Collegio Docenti. 
I rappresentanti di classe hanno il compito di collaborare col coordinatore, coi docenti e con la 
Presidenza in relazione al buon andamento della classe. Si fanno promotori di iniziative, 
convocano e presiedono l’assemblea di classe. Partecipano ai consigli di classe, quando è 
richiesta la loro presenza. 
I rappresentanti di classe restano in carico per un anno, salvo che per gravi motivi disciplinari il 
consiglio di classe decida di rimuoverli dal loro incarico. Quando si renderà necessaria la loro 
sostituzione, si procederà a nuove elezioni. 
 
L’assemblea di classe 
L’assemblea di classe è un momento gestito dagli alunni con lo scopo di valutare assieme le 
questioni emergenti, esporre le difficoltà incontrate, proporre iniziative inerenti alla vita della 
classe, promuovere attività di natura didattica, extradidattica ed extrascolastica, concordare le 
proposte o le osservazioni da riportare al consiglio di classe. 
L’assemblea avrà durata di un’ora scolastica, da tenersi nell’aula dove si svolgono le lezioni. 
Essa può essere chiesta una volta al mese, ad eccezione dei mesi di settembre e di giugno. La 
richiesta di assemblea viene fatta al Preside, su apposito modulo, almeno 7 giorni prima della 
stessa; entro il medesimo termine dovrà essere concordata anche col docente che ha lezione 
nell’ora scelta. Nell’arco dell’anno l’assemblea non potrà svolgersi più di due volte con lo stesso 
docente. Sul modulo dovranno essere indicati: il giorno e l’ora in cui si intende tenere 
l’assemblea; l’ordine del giorno dettagliato; la firma dei rappresentanti di classe e del 
coordinatore, la firma del docente nell’ora del quale si terrà l’assemblea. 
Una volta ottenuta dal Preside l’autorizzazione, lo svolgimento dell’assemblea verrà annotato 
sul registro di classe. L’insegnante dell’ora può sospendere l’assemblea e riprendere la lezione 
qualora ravveda negli alunni un comportamento lesivo nel rispetto reciproco, della buona 
educazione o della disciplina in genere. 



Una sintesi del dibattito e delle conclusioni dell’assemblea deve essere verbalizzata a cura dei 
rappresentanti di classe e portata a conoscenza del Preside, che la socializzerà ai docenti della 
classe o a chi di dovere. 
I rappresentanti di Istituto 
I rappresentanti di Istituto, in numero di 3, vengono eletti tra gli studenti iscritti che, entro i 
tempi stabiliti, propongano la propria candidatura. Gli studenti di tutte le classi possono 
candidarsi. Per le classi seconde, terze, quarte e quinte, possono candidarsi come rappresentanti 
di Istituto solo coloro che nell’anno scolastico precedente hanno ottenuto un voto di condotta 
non inferiore al 9. È compito della Presidenza organizzare e presiedere queste elezioni nei giorni 
previsti dal calendario approvato dal Collegio Docenti.  
I rappresentanti di Istituto hanno il compito di collaborare con la Presidenza e col Collegio 
Docenti in relazione al buon andamento delle attività della scuola. Si fanno promotori di 
iniziative, specialmente all’interno della Consulta che animano in prima persona, e organizzano 
le attività che di volta in volta vengono programmate da essa (cogestione, spettacoli, eventi, 
momenti celebrativi di fine anno,…). Partecipano al Consiglio di Istituto. 
I rappresentanti di Istituto restano in carico per tre anni, salvo che per gravi motivi disciplinari 
il rispettivo consiglio di classe decida di rimuoverli dal loro incarico. Verranno sostituiti, tramite 
nuove elezioni, al termine del loro percorso di istruzione superiore, se questo avviene prima della 
fine del loro mandato; per dimissioni personali; in caso di mancato superamento dell’anno 
scolastico. 
 
 
 


