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COMPOSIZIONE
Il Comitato Studentesco si compone di tutti i rappresentanti delle classi, uniti ai rappresentanti di
istituto degli studenti.
Essi hanno facolta' di eleggere un presidente e un vicepresidente del comitato studentesco.
Presidente e vicepresidente hanno funzione rappresentativa nella comunita' scolastica e vengono
eletti nella prima seduta del comitato, presieduta dal membro anziano di istituto , a maggioranza
assoluta (meta' piu' uno dei componenti)
La funzione di segretario verra' svolta da uno studente incaricato allo scopo.
La partecipazione alle assemblee del comitato studentesco e' aperta a tutti gli elettori, se esse
sono pomeridiane, mentre e' limitata ai soli rappresentanti di classe nelle ore mattutine.
Il rappresentante di classe che per esigenze o motivazioni personali non possa partecipare ad una
riunione del comitato studentesco, puo' concedere una delega scritta ad un proprio compagno,
che ne fa le veci.
Il Comitato Studentesco puo', se lo ritiene necessario, revocare il presidente e procedere ad una
nuova elezione.
Il Comitato Studentesco svolge le proprie mansioni fino all'elezione dei nuovi componenti.
MODALITA' DI RIUNIONE
Il Comitato Studentesco si riunisce di regola una volta al mese in ore pomeridiane nei locali
dell'istituto, a condizione che sia garantita la vigilanza sugli alunni, previa richiesta al dirigente
scolastico inoltrata almeno cinque giorni prima.
Qualora il comitato studestesco preveda di utilizzare per l'assemblea mensile d'istituto un numero
di ore inferiore a quello di una giornata, il comitato studentesco stesso potra' riunirsi nelle ore
antimeridiane per la durata massima di un'ora, previa autorizzazione del capo d'istituto al quale
verra' richiesto di informare della riunione programmata anche il corpo insegnante.
La richiesta dovra' essere inoltrata al capo d'istituto almeno cinque giorni prima dello svolgimento
della riunione del comitato studentesco, verra' affissa all'albo e verra' dato per iscritto l'avviso ad
essa inerente.
E' prevista anche una convocazione urgente per motivazioni gravissime con un preavviso di
almeno di due ore. il parere motivato del capo d'istituto e' obbligatorio e vincolante.
Le decisioni prese dal comitato studentesco sono ritenute valide se approvate da almeno 1/3 dei
componenti con almeno la meta' delle classi presenti.
Sono possibili anche riunioni ristrette del comitato studentesco per la discussione di argomenti
inerenti ad un corso e a determinate classi.
Tutte le riunioni sono verbalizzate dal segretario.
COMPITI
Il comitato studentesco rappresenta le istanze degli studenti di fronte alle altre componenti
scolastiche.
Promuove l'orientamento e l'ambientamento degli studenti nei primi anni.
Fornisce servizi per gli studenti.
Collabora per la gestione di materiali e servizi scolastici.
Agevola lo svolgimento di attivita' para ed extrascolastiche.
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