
Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” – Prato 

Regolamento del Comitato Studentesco 

 

Art. 1  –  ISTITUZIONE 

1. Ai sensi dell’art. 13 co. 4 del D.Lgs. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione” è istituito il Comitato Studentesco come espressione dei rappresentanti 
degli studenti nei consigli di classe. 
 

Art. 2  – FUNZIONI E COMPETENZE 

1. Il Comitato Studentesco (CS) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Istituto per le 
attività previste dal “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle 
attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, di cui al DPR 268/2006. 

2. Il Comitato Studentesco ha principalmente una funzione consultiva e propositiva per le 
questioni che riguardano la comunità studentesca. E’ espressione e rappresentanza della 
volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti di Istituto. 

3. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il Comitato Studentesco elabora un piano di 
realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle 
disponibilità indicate dal Consiglio di Istituto e delle somme eventualmente raccolte, con 
destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l’attuazione del piano. 

4. Per la realizzazione delle iniziative il Comitato Studentesco può anche realizzare, previa 
autorizzazione del Consiglio di Istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella 
promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non 
determino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono 
iscritte nel bilancio di Istituto, con vincolo di destinazione. 

Art. 3  – COMPONENTI  

1. Il Comitato Studentesco è composto dai rappresentanti di classe, dai rappresentanti del 
Consiglio di Istituto, dai rappresentanti della Consulta, dai grandi elettori del Parlamento 
studentesco regionale. 

2. La nomina dei componenti del Comitato Studentesco ha validità annuale ed avviene in 
conseguenza alle elezioni previste per le varie componenti di cui al comma 1. 

3. Ad ogni componente è data facoltà di parola, per alzata di mano, nel rispetto delle opinioni 
altrui e in coerenza con le finalità proprie del Comitato Studentesco. 

4. I componenti rappresentanti di classe hanno il dovere di riferire alla propria classe, nel corso 
dell’assemblea di classe, quanto discusso nelle varie articolazione del Comitato come previsto 
dall’art. 5, cosicché tutti gli studenti siano resi partecipi delle attività svolte e possano avanzare 
le proprie istanze.  



 Art. 4  –  PRESIDENTE 

1. Il Presidente del Comitato Studentesco è eletto ad alzata di mano con la maggioranza dei voti 
degli aventi diritto nel corso della prima seduta. 

2. Hanno diritto di candidarsi alla presidenza tutti i componenti maggiorenni del Comitato 
Direttivo del Comitato Studentesco di cui all’art.5.  

3. Ciascun candidato alla presidenza ha la facoltà di presentare il proprio programma prima della 
votazione. 

4. La prima seduta è presieduta dal componente maggiorenne più anziano, che cede la presidenza 
al momento dell’elezione del presidente secondo quanto disposto dal comma 1.  

5. La nomina del presidente può essere revocata dal Comitato stesso nel caso in cui almeno i 2/3 
dei componenti ne facciano richiesta.  

6. Nel caso di cui al comma 5 e nel caso di dimissioni da parte del presidente, le elezioni sono 
nuovamente indette con le modalità di cui al comma 1. 

7. Il presidente convoca le riunioni del Comitato Studentesco; presiede le sedute con funzioni di 
moderatore; indice votazioni e ne proclama i risultati; garantisce la stesura del verbale e la 
registrazione delle presenze tramite segretario verbalizzante; conserva i verbali e tutto il 
materiale prodotto dal Comitato.  

8. In caso di assenza del presidente, le sue veci sono svolte dal componente maggiorenne più 
anziano o, nel caso non vi siano studenti maggiorenni, dal componente minorenne più anziano. 
 

Art. 5  –  ORGANIZZAZIONE E DELIBERAZIONI 

1. Il Comitato Studentesco programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
funzioni e competenze.  

2. Il Comitato Studentesco si articola in un Comitato Direttivo del Comitato Studentesco (CDCS) ed 
in più Commissioni del Comitato Studentesco (CCS).  

3. Il Comitato Direttivo è composto da: i rappresentanti del Consiglio di Istituto, il/la 
rappresentante del Biennio, il/la rappresentante del Triennio, i rappresentanti della Consulta 
Provinciale, i grandi elettori del Parlamento studentesco regionale e i due rappresentanti eletti 
per ciascuna Commissione costituita, nonché dal presidente del Comitato Studentesco eletto 
nel corso della prima seduta secondo quanto previsto dall’art. 4.. 

4. Il/La rappresentante del Biennio ed il/la rappresentante del Triennio sono eletti nel corso della 
riunione di inizio anno di tutti i rappresentanti delle classi rispettivamente del Biennio e del 
Triennio. Si candidano i rappresentanti delle classi stesse e l’elezione avviene a maggioranza dei 
presenti a scrutino segreto. 

5. Le Commissioni sono composte dai rappresentanti di classe secondo le preferenze espresse 
mediante il modulo allegato al presente Regolamento. Il modulo è consegnato, da parte dei 
rappresentanti del Consiglio di Istituto, ai rappresentanti di tutte le classi nel corso della 
riunione di inizio anno. Eventuali assenti possono richiedere e restituire il modulo nei giorni 
immediatamente seguenti alla la riunione.     



6. Alle Commissioni sono assegnate determinate funzioni organizzative, di ricerca, di lavoro di 
gruppo. Ciascuna Commissione, nella prima seduta, elegge per alzata di mano, tra i 
rappresentanti di classe che ne fanno parte, due rappresentanti della Commissione (RC) a 
maggioranza dei presenti. Hanno diritto di candidarsi tutti i componenti di ciascuna 
Commissione. 

7. I rappresentanti delle Commissioni devono appartenere al Biennio per una quota pari ad 1/3 
del numero totale dei RC. Per facilitare il rispetto di tale quota, ciascuna Commissione 
promuove anche la candidatura al ruolo di RC di studenti appartenenti al biennio. 

8. Le Commissioni del Comitato Studentesco si ritrovano su convocazione, in accordo, dei propri 
rappresentanti (RC), che, alle sedute del Comitato Direttivo, riportano lo stato di avanzamento 
dei lavori della propria Commissione e collaborano affinché l’attività della Commissione sia 
coerente con quella complessiva del CDCS. 

9. Il Comitato Studentesco delibera per votazione del Comitato Direttivo (CDCS). Le votazioni si 
svolgono per alzata di mano e sono considerate valide se il numero dei presenti non è inferiore 
alla metà più 1 degli aventi diritto. 

10. E’ assunta deliberazione che ottiene la maggioranza dei voti. 
11. In caso di assenza alle sedute, il diritto di voto non può essere delegato.  

Art. 6 – CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO 

1. La richiesta di convocazione del Comitato Direttivo del Comitato Studentesco, da formulare in 
forma scritta, deve essere presentata al Dirigente scolastico con almeno 3 giorni di lezione di 
anticipo. 

2. La richiesta di convocazione, formalizzata dal presidente, deve contenere l’ordine del giorno. 
3. L’ordine del giorno è stabilito dal presidente del Comitato Studentesco in accordo con i 

componenti. Può essere modificato e/o integrato nel corso della seduta in accordo coi presenti. 
4. Il presidente può, sentito il Dirigente scolastico, revocare o spostare una convocazione 

presentandone motivazione scritta. 
5. Le Commissioni si ritrovano su convocazione dei propri rappresentanti, come espresso nell’art. 

5, che provvedono ad informare il presidente del Comitato. 

Art. 7 – SEDE 

1. Le riunioni del Comitato Direttivo Studentesco si svolgono in biblioteca o in Acquario. Nel caso 
tali sedi non fossero disponibili, nel testo della Convocazione sarà indicato il luogo di 
svolgimento. 

Art. 8 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

1. Hanno diritto di prendere parte alle sedute del Comitato Studentesco il Dirigente scolastico e/o 
un/una suo/a delegato/a. 

2. Ha inoltre diritto di prendere parte alle sedute del Comitato Studentesco e del Comitato 
Direttivo del Comitato Studentesco un numero massimo di 6 studenti. Ciascuno studente 
interessato deve presentare, all’attenzione del Presidente del Comitato, una richiesta scritta 



che indichi le proposte da condividere con il Comitato. Nel caso le richieste fossero più di 6, 
possono partecipare alla seduta i sei studenti che hanno presentato richiesta per primi. Non è 
tuttavia consentito il diritto di voto a tali studenti.  

3. Il presidente del Comitato può chiedere, nel caso di mancanza di ordine nello svolgimento delle 
sedute, lo scioglimento anticipato della riunione o l’allontanamento dei componenti che recano 
disturbo. 
 

Art. 9 – APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza nel corso della prima riunione del 
Comitato Studentesco nell’anno scolastico 2017-2018. 

2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta svoltasi in data 
06/12/2017. 

3. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte al Consiglio di Istituto con 
deliberazione di maggioranza dei componenti del Comitato Studentesco. Affinché si possa 
proporre una modifica al Regolamento è fatto obbligo inserire nell’ordine del giorno la voce 
“Proposta di modifica del Regolamento del Comitato Studentesco”. Nel caso di proposte di 
modifiche deliberate, l’ordine del giorno dovrà evidenziare le modifiche proposte in riferimento 
agli articoli/commi. 

4. Nel caso di cui al comma 3 o su propria iniziativa, il Consiglio di Istituto può deliberare le 
modifiche al presente Regolamento. 
 

  



Oggetto: Comitato studentesco. Dichiarazione di preferenza delle commissioni  

Io sottoscritto/a___________________________rappresentante degli studenti della 
classe_______ partecipo al Comitato Studentesco del Liceo N. Copernico esprimendo l’ordine di 
preferenza da 1 a 8 (1=max. preferenza; 8=min. preferenza) delle seguenti commissioni elencate: 

� Accoglienza 

� Autofinanziamento 

� Autogestione Assemblee 

� Diffusione Informazioni 
 

 

� Organizzazione e gestione feste 

� Progetti didattici 

� Sicurezza 

� Stare bene in classe 
 

A tale proposito dichiaro di essere stato/a informato/a delle finalità del Comitato da parte dei 
rappresentanti di Istituto. 

Prato,________ 
 
 
 

                                        Firma 
_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Comitato studentesco. Dichiarazione di preferenza delle commissioni  

Io sottoscritto/a___________________________rappresentante degli studenti della 
classe_______ partecipo al Comitato Studentesco del Liceo N. Copernico esprimendo l’ordine di 
preferenza da 1 a 8 (1=max preferenza; 8=min. preferenza) delle seguenti commissioni elencate: 

� Accoglienza 

� Autofinanziamento 

� Autogestione Assemblee 

� Diffusione Informazioni 
 

 

� Organizzazione e gestione feste 

� Progetti didattici 

� Sicurezza 

� Stare bene in classe 
 

A tale proposito dichiaro di essere stato/a informato/a delle finalità del Comitato da parte dei 
rappresentanti di Istituto. 

Prato,________ 
 

                                        Firmato 
_____________________ 

 

APPROVATO IL GIORNO 06/12/2017 


