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PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ISTITUTO 

Assemblee di classe 

Si veda apposito regolamento 

 

Assemblee d’Istituto 

Le studentesse e gli studenti usufruiranno di assemblee d’Istituto facendone richiesta alla 

Dirigente Scolastica almeno cinque giorni prima. La richiesta sarà avanzata dai 

rappresentanti delle studentesse e degli studenti in seno al Consiglio di Istituto. L’assemblea 

di Istituto si potrà articolare in assemblee tematiche, assemblee di indirizzi, di corsi o di classi 

parallele. L’assemblea di Istituto sarà presieduta dai rappresentanti degli studenti. 

           

Comitato genitori 

Il Comitato Genitori è composto dai genitori rappresentanti in Consiglio d’Istituto e dai 

genitori eletti nei Consigli di Classe. Le sue riunioni si svolgeranno nei locali scolastici e 

saranno aperte a tutti i genitori della scuola. La domanda per usufruire dei locali della scuola 

deve essere presentata al Dirigente almeno cinque giorni prima. 

 

Comitato studentesco 

Il Comitato studentesco è composto dalle studentesse e dagli studenti rappresentanti in 

Consiglio d’Istituto, dalle rappresentanti e dai rappresentanti di classe e dalle rappresentanti e 

dai rappresentanti delle studentesse e degli studenti nella Consulta Provinciale. Le sue riunioni 

si svolgeranno in orario extrascolastico, previa richiesta al Dirigente almeno cinque giorni 

prima. 

 

Colloqui 

Nei periodi stabiliti dal Collegio Docenti ogni insegnante metterà a disposizione un’ora alla 

settimana, su prenotazione, per i colloqui individuali con i genitori. 

I rapporti tra i genitori e gli insegnanti saranno assicurati anche dagli incontri scuola famiglia 

generali che saranno effettuati secondo quanto stabilito nel Piano Annuale delle Attività 

deliberato dal Collegio Docenti. Oltre ai momenti prestabiliti, genitori e docenti potranno 

reciprocamente chiedere incontri specifici per appuntamento. 
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