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OBIETTIVI

L’Assemblea  dei  Delegati  è  un  luogo  ove  i  ragazzi  e  le
ragazze  si riuniscono  per  esprimere  le  loro  opinioni,
confrontare  le  proprie  idee, discutere liberamente nel
rispetto delle regole. 

L’Assemblea dei Delegati è la sede ove i ragazzi e le
ragazze elaborano proposte per migliorare il contesto
scolastico in cui vivono e collaborano per cercare soluzioni
a problemi che li riguardano  (come  prescrive  la
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo). 

L’Assemblea dei Delegati è un luogo nel quale vengono
riportate le proposte, le idee e i problemi discussi dagli
alunni nelle loro rispettive classi nel rispetto della regola
democratica di delega di rappresentanza. 

L’Assemblea  dei  Delegati  rappresenta  un  momento  di
partecipazione democratica fondato sul diritto di
rappresentanza e finalizzato al coinvolgimento dei ragazzi e
delle ragazze nelle scelte che li riguardano.



CONVOCAZIONE e FUNZIONAMENTO
dell’ASSEMBLEA dei DELEGATI

I ragazzi e le ragazze eletti in ciascuna classe si riuniranno
nell’Assemblea dei Delegati convocata dal Dirigente Scolastico.

Le riunioni dell’Assemblea dei Delegati sono presiedute dal
Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi della
collaborazione di altri insegnanti allo scopo delegati dal Collegio
dei Docenti.

L’Assemblea dei Delegati si può articolare, eventualmente, in
più   Assemblee di plesso (Maffucci - Bodio – Guicciardi).

Durante la prima seduta l’Assemblea dei Delegati eleggerà il
proprio Presidente, Vice Presidente e segretario.

L’Assemblea dei Delegati si riunirà ordinariamente ogni 2
mesi.

In  via  straordinaria  l’Assemblea può essere convocata  su
richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

L’ordine del giorno è fissato dal Dirigente Scolastico e dal
Presidente dei Delegati.

 L’Assemblea dei Delegati si riunisce in orario scolastico.

Per la validità delle riunioni è necessaria, al momento
dell’appello, la presenza della metà più uno dei Delegati.

E’ data facoltà all’Assemblea dei Delegati di istituire al suo
interno commissioni  di  lavoro su tematiche specifiche.  Le
stesse  commissioni  possono  riunirsi  in  orario
extrascolastico.



REGOLE     PROPOSTE         
dall’ASSEMBLEA  dei DELEGATI nel corso degli
anni e approvate dal  COLLEGIO dei DOCENTI

 Segnalare sul registro elettronico ogni verifica in 
programma;

 Non prevedere, di norma, più di una verifica di 2 
ore al giorno;

 In caso di 2 verifiche al giorno, di norma, ha la 
precedenza la materia con meno ore alla settimana;

 Non anticipare, di norma, le verifiche senza 
avvertire la classe interessata;

 Non assegnare compiti per il giorno successivo.



MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Eventuali  modifiche  al  presente  regolamento  verranno
proposte  dal  Dirigente  scolastico  e  sottoposte  alla
discussione dell’Assemblea dei Delegati.
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