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  CLIENTE 
                      STUDENTI 

PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITÀ  

  TITOLO ASSEMBLEA DI CLASSE DEGLI STUDENTI 
 CODICE 

P09-15.02-ACS 
 DATA 

17-10-2015 

  SCOPO Regolamentare la richiesta e lo svolgimento delle assemblee di classe degli studenti. 
Responsabile del Gruppo di Lavoro 

 
Dirigente Scolastico  (Resp. Approvazione) 

 

FORNITORE 
INFORMAZIONI 

IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

 Numero delle 
assemblee svolte e 
date relative 

1 Compilazione del Modulo di richiesta e del Verbale (scaricabili dal sito 
web dell’Istituto)  con l’indicazione anche dell’ordine del giorno. 

Rappresentanti di 
classe 

 Almeno 3 gg. 
prima 
dell’assemblea 

  2 Richiesta ai docenti interessati della concessione delle ore per svolgere 
l’assemblea con loro firma sul modulo di richiesta 

Rappresentanti di 
classe 

Modulo 
compilato e 
firmato. 

Almeno 3 gg. 
prima 
dell’assemblea 

 modulo 
compilato e 
firmato 

3 Presentazione della richiesta firmata dai docenti  in Vicepresidenza per 
l’autorizzazione. La richiesta viene archiviata in Vicepresidenza per 
l’anno scolastico di riferimento. 
Agli studenti viene riconsegnato il Verbale con la firma di autorizzazione. 

Rappresentanti di 
classe 

Annotazione 
della 
autorizzazione. 
 
Verbale con 
autorizzazione. 

Almeno 3 gg. 
prima 
dell’assemblea 

 Verbale con 
autorizzazione. 

4 Compilazione del modulo “Riepilogo assemblee concesse”  (scaricabile 
dal sito web dell’Istituto) 

Rappresentanti di 
classe  

Modulo 
compilato 
 

All’atto della 
autorizzazione 

  5 Svolgimento dell’assemblea : i responsabili della fase gestiscono 
democraticamente l’assemblea curando che vengano trattati tutti i punti 
all’ordine del giorno. 

Rappresentanti di 
classe o delegati dal 
D.S. 

 Data concessa. 

  6 Compilazione del Verbale della riunione. 
Lettura ed approvazione del Verbale. 

Rappresentanti di 
classe. o delegati dal 
D.S.   
Tutta la classe. 

Verbale 
compilato. 

Entro la 
conclusione 
dell’assemblea 

 Verbale 
compilato. 

7 Consegna del Verbale della riunione in segreteria didattica dove sarà 
inserito nel faldone del Consiglio di classe e conservato per l’anno 
scolastico di riferimento. 

Rappresentanti di 
classe 

 Entro due giorni 
dallo svolgimento 
dell’assemblea. 
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