
 

 

DA CONSEGNARE IN VICEPRESIDENZA 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA RICHIESTA 

       Verona, _______________________________ 

       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       ITS CANGRANDE DELLA SCALA 

       DI VERONA 

CLASSE _________________________  ASSEMBLEA MESE DI _______________________________ 

OGGETTO: Richiesta assemblea. 

A norma dell’art. 43 del D.P.R. n. 416 del 21/06/1974 i sottoscritti rappresentanti di classe: 

1)_______________________________________ 2) ________________________________________ 

Chiedono di poter effettuare un’assemblea di classe il giorno _______________________________________ 

Alla _____________________ ora e alla __________________________ ora 

O.D.G. 

1  

2  

3  

4  

5  

I RAPPRESENTANTI: 

1)_______________________________________________ 2)_____________________________________ 

Gli insegnanti delle ore richieste: 

Docente ____________________________________ Firma _______________________________________ 

Docente ____________________________________ Firma _______________________________________ 

 

Vista la richiesta della classe ______________________________ 

 □  SI AUTORIZZA 

 □  NON SI AUTORIZZA 

L’assemblea di classe come sopra specificato. 

Sul retro si ricorda la normativa vigente in materia di assemblea di classe 

Verona _______________ IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Carla Basurto ____________________ 



 

 

SINTESI DELLE NORME CHE REGOLANO LE ASSEMBLEE DI CLASSE 

(art. 43 DPR n. 416/74 – C.M. 312 DEL 27/12/1979) 

 

1. L’assemblea deve essere occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento di 
problemi della scuola e della società della formazione culturale e civile degli studenti. 

2. Si può tenere un’assemblea di classe una sola volta al mese nei limiti di due ore di lezione di una sola 
giornata. 

3. L’assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. 
4. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 
5. La richiesta di assemblea va presentata almeno cinque giorni prima della data di effettuazione. 
6. In caso di mancato ordinato svolgimento dell’assemblea, la stessa verrà immediatamente sospesa 

dal Preside o dall’insegnante delegato alla sorveglianza. Gli studenti rappresentanti di classe sono 
responsabili del buon andamento dell’assemblea. 

7. Sul registro elettronico devono essere riportare in ordine cronologico le date e le ore di effettuazione 
delle assemblee di classe dal docente dell’ultima ora dell’assemblea. 

8. Al termine dell’assemblea un rappresentante di classe porterà in calce al presente foglio una sintesi 
dei punti all’O.D.G. discussi. 

9. Il presente foglio, una volta compilato verrà consegnato al coordinatore di classe e inserito nel 
registro dei verbali di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti di classe: _________________________________________ 

               _________________________________________ 


