
STATUTO DELL’ASSEMBLEA DEGLI ALLIEVI 

DELLA SCUOLA MEDIA DI GRAVESANO 

 

Art. 1 Assemblea plenaria degli allievi  

L’Assemblea plenaria degli allievi della scuola media di Gravesano è formata dagli 
allievi di 3a e 4a dell’istituto. 

Essa viene convocata solo in casi eccezionali. 

Alla riunione, hanno la possibilità di presenziare anche i docenti interessati, senza 
tuttavia avere diritto di voto, salvo la possibilità di intervenire in qualità di moderatori 
e mediatori. 

Art. 2 Consiglio dei Delegati 

Il Consiglio dei Delegati della scuola media di Gravesano è formato da due delegati 
per ogni classe di III e IV media. Ogni classe elegge i suoi delegati. La carica è 
annuale, salvo inadempienze. Il delegato può essere rieletto. 

Gli allievi che vogliono essere eletti come rappresentanti di classe devono avere 
ottenuto l’anno precedente un voto di condotta di almeno 4,5. 

Gli allievi che, dopo i giudizi di gennaio dell’anno scolastico precedente, hanno subito 
sanzioni per comportamento scorretto da parte del Consiglio di Direzione non 
potranno essere eletti in qualità di Vicepresidente o di Presidente. 

Il delegato che nel corso dell’anno subisse sanzioni per comportamento scorretto può 
decadere dal suo incarico per decisione del Consiglio di direzione. 

Art. 3 Scopi del Consiglio dei Delegati 

Gli scopi del Consiglio dei Delegati sono: 

1. fare da intermediario fra gli allievi ed il Consiglio di Direzione; 

2. discutere, sviluppare e tentare di realizzare le proposte degli allievi; 

3. sottoporre al Consiglio di Direzione le proposte approvate dal Consiglio dei delegati. 

Art. 4 Riunioni 

Il consiglio dei Delegati si riunisce almeno due volte per semestre.  

Di regola la convocazione viene fissata con una settimana di anticipo. 

Tutti i delegati dovranno essere presenti alle riunioni; chi ne sarà impossibilitato dovrà 
avvisare preventivamente il Presidente. 

 

Art. 5 Dimissioni dal Consiglio dei Delegati 

Eventuali dimissioni dal Consiglio dei Delegati sono da inoltrare per lettera, con valida 
motivazione, al Presidente e al Consiglio di Direzione. 

 

Art. 6 Comportamento dei delegati 



Durante le riunioni il comportamento dei delegati deve essere educato e corretto, chi 
vuole prendere la parola deve alzare la mano e solo il Presidente può dare la parola. 

Art. 7 Compiti del delegato 

Ogni delegato deve: 

a) informarsi sulle esigenze degli allievi per poi riferirle al Consiglio dei Delegati con 
un’adeguata documentazione sull’argomento. Se il Consiglio lo riterrà opportuno le 
comunicherà al Consiglio di Direzione; 

b) riportare una sintesi delle discussioni all’interno della sua classe. 

Art. 8 Organizzazione del Consiglio dei Delegati 

Gli organi del Consiglio dei Delegati sono: 

a) il Presidente 

b) il Vicepresidente 

c) due scrutatori 

d) i delegati semplici 

Art. 9 Votazioni 

In qualità di rappresentante della propria classe, nell’esprimere il suo voto, il delegato 
deve tener conto, quando possibile, della posizione generale dei propri compagni in 
merito al tema in votazione. 

Il voto può essere espresso con parere: 

a) favorevole 

b) contrario 

c) astenuto 

La decisione passa solo se la maggioranza è favorevole (gli astenuti non sono 
considerati nel computo). 

È prevista la possibilità del voto segreto (anche su richiesta di un solo membro). 

Art. 10 Il Presidente 

Possono candidarsi al ruolo di presidente del Consiglio dei delegati sia i delegati sia i 
sostituti. Nel caso in cui un sostituto venisse eletto presidente, diverrebbe 
automaticamente delegato a pieno titolo della propria classe, aggiungendosi agli altri 
due. 

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto con voto organizzato in tutte le classi 
terze e quarte: colui/colei che ottiene più voti è designato presidente, il secondo più 
votato/a viene designato/a vicepresidente. Egli/lei resta in carica per un anno 
scolastico ed è rieleggibile. 

 

I suoi compiti sono: 



a) convocare e dirigere le sedute del Consiglio dei Delegati, in collaborazione con i 
docenti responsabili dell’Assemblea degli allievi; 

b) mantenere personalmente i contatti con gli altri organi dell’istituto; 

c) vigilare, con il/la Vicepresidente, sul buon andamento del lavoro del Consiglio dei 
Delegati, sulla regolare comunicazione delle deliberazioni adottate e 
sull’applicazione delle decisioni prese. 

 

Art. 11 Il Vicepresidente 

Assume la carica di Vicepresidente il/la delegato/a che riceve il maggior numero di 
preferenze dopo il Presidente.  

Il/la Vicepresidente resta in carica un anno ed è rieleggibile.  

I suoi compiti sono:  

a) collaborare attivamente con il/la Presidente; 

b) sostituirlo/a in caso di assenza o di dimissioni fino alla nuova elezione. 

 

Art. 12 Il verbalista 

Il verbale è redatto da un docente presente ed è sottoposto all’approvazione dei 
delegati. 

 

Art. 13 Ospiti del Consiglio dei Delegati 

Sono ospiti del Consiglio dei Delegati: 

a) tutti gli allievi che lo desiderassero. Essi hanno diritto di parola ma non di voto; 

b) un rappresentante del Consiglio di Direzione che parteciperà qualora ci fossero 
importanti informazioni destinate al Consiglio dei Delegati. 

 

Art. 14 Entrata in vigore 

Il presente statuto entrerà in vigore dopo essere stato approvato dal Consiglio di 
Direzione. 

 

Gravesano, il 16 dicembre 2020 

 


