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RICHIESTA COMITATO STUDENTI - anno scolastico …………..……… 

 
Al Coordinatore Didattico 

Liceo delle Scienze Umane e 

Scienze Umane opz. Economico Sociale 
“Maria Ausiliatrice” 

PADOVA 

Oggetto: Autorizzazione Comitato Studenti  

I sottoscritti ……………………………………………     e    ……………………………………… 

rappresentanti degli studenti al Consiglio d’Istituto, chiedono alla Presidenza, a norma del D.L. 297/94, art. 

13, comma 6(1), l’autorizzazione a svolgere il comitato studenti il giorno 

.………………………………………..………… dalle ore ………..…….. alle ore …………...… per 

discutere ed eventualmente deliberare sul seguente O.d.G.: 

 andamento didattico-disciplinare della classe; 

 proposte per attività educative parascolastiche; 
 proposte sui corsi di sostegno; 

 proposte sugli sportelli o altre modalità di recupero; 

 conferenza d’Istituto sul tema ……………………………………………………… con la presenza 
di un esperto, di cui si chiede specifica autorizzazione del Consiglio d’Istituto; 

 proposte per visite d’istruzione; 

 proposte iniziative attività ludico-sportive; 
 proposte per l’uso di attrezzature o strutture della Scuola; 

 varie ed eventuali 

Si richiede la presenza, durante l’assemblea, del docente coordinatore del Comitato Studenti.  

Delle discussioni avvenute e decisioni assunte in assemblea si darà notifica alla presidenza, tramite apposito 

verbale, attraverso il docente coordinatore di classe. 

I  rappresentanti degli studenti al Consiglio d’Istituto 

     
 

 
                                                                              Visto – Si autorizza 

(il Coordinatore didattico o un suo delegato) 

                                                                                        
……………………………………………………………. 

 
(1) È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di 

lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno 

della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, 
subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in 

numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici 

e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione 

deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. 
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