
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

La scuola è una comunità impegnata a promuovere la crescita culturale, sociale e civile di
ogni studente e tale compito si attua attraverso il contributo di tutti i suoi protagonisti:
dirigente,  docenti,  personale  non  docente,  studenti,  genitori.  È  esito  di  un  patto  di
corresponsabilità che si crea nello scambio comunicativo caratterizzato dalla possibilità di
influenzarsi reciprocamente.
Il  Liceo  si  impegna  a  valorizzare  la  progettualità  della  componente  studentesca  e  a
costruire un clima di fiducia fra scuola e famiglia, nel reciproco rispetto dei ruoli. 

Partecipazione degli studenti

ASSEMBLEE STUDENTESCHE
Possono essere di classe, di corso o d’Istituto. Comprendono tutti gli studenti componenti
la  classe,  il  corso  o  l'Istituto.  Costituiscono  l’occasione  democratica  di  discussione,
approfondimento e confronto in relazione ai problemi della scuola e della società e in
particolare  hanno  la  funzione  di  affrontare  i  problemi  che  emergono  ,  di  formulare
proposte e di avviare iniziative conformi all’ideale culturale ed educativo della scuola, in
accordo con docenti e dirigenti.
Vengono  convocate  su  richiesta  degli  studenti  e  svolte  secondo  quanto  stabilisce  il
regolamento del Liceo.
COMITATO STUDENTESCO
Il  Comitato  studentesco  è  previsto  dal  D.Lgs.  16.4.94  n.  297  come  espressione  dei
rappresentanti  di  classe  degli  studenti.  Esso  è  quindi  la  legittima  espressione  e
rappresentanza  della  volontà  e  degli  orientamenti  di  tutti  gli  studenti  dell’Istituto  e
l’organo  di  organizzazione  autonoma  della  partecipazione  degli  studenti  alla  vita
scolastica:  collabora  alla  salvaguardia  dei  diritti  e  all’espletamento  dei  doveri  degli
studenti senza discriminazione alcuna. È costituito da tutti i rappresentanti di classe. È
integrato, senza diritto di voto, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di
Istituto  ed  eventualmente  nella  Consulta  Provinciale.  Esso  può  esprimere  pareri  o
formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto e promuovere la designazione di
studenti  che,  in  accordo  con  la  componente  docenti,  partecipano  alle  commissioni
funzionali all’attuazione del PTOF.
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO
Secondo la normativa vigente sono in numero di quattro e vengono eletti annualmente.
Oltre  a  partecipare  ai  lavori  del  Consiglio  di  Istituto,  richiedono  la  convocazione  del
Comitato Studentesco, organizzano le Assemblee, coordinano lo svolgimento delle attività
proposte  dagli  studenti,  curano  i  rapporti  tra  gli  studenti,  la  Dirigenza  Scolastica  e  il
Collegio dei Docenti.
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE
Due studenti,  designati  dal  Comitato studentesco  per  l'anno in corso,  partecipano alle
riunioni  della  Consulta  provinciale  per  assicurare  un  confronto  tra  gli  studenti  delle
diverse scuole e per formulare proposte.


