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00049 VELLETRI (Roma) 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 OGGETTO :  Richiesta Assemblea di Classe 
 
 
La classe……………….chiede , ai sensi del DPR 31 maggio 1974 n°416, di riunirsi in Assemblea  
 
di Classe il ………………………. Nelle ore   ……………………………per discutere i seguenti  
 
Punti all’Ordine del giorno: 
 
 

1. ………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
I rappresentanti di classe                                                           I docenti delle ore interessate 
 
……………………………..                                                    ……………………………….. 
………………………………                                                  ……………………………….. 
 
 

 
  

VELLETRI……………………………                                            VISTO: si autorizza 
     Il Dirigente Scolastico 
 
  __________________ 
 
 
 
 
 
 
 



VERBALE  ASSEMBLEA  DI  CLASSE 
 
 

Il giorno……………. alle ore…………….nell’aula n°……. si è tenuta  l’assemblea della 
classe……………… con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. ……………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………….. 
5. ……………………………………………………………………………. 

 
Risultano assenti i seguenti studenti: 

1. ………………………………………. 
2. ………………………………………. 
3. ………………………………………. 
4. ………………………………………. 
5. ………………………………………. 

 
Presiede l’assemblea il Rappresentante di classe………………………………..; funge da Segretario 
………………………………………………… 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
             Segretario                                                                                     Presidente 
 …………………………..                                                              …………………………….. 
 
 
 
Il presente modulo deve essere consegnato al Docente Referente della classe. 
 
 



NORME  GENERALI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  ASSEMBLEE  DI  CLASSE 
 
 

1. È consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese della durata massima di due  
Ore di lezione. 
 

2. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana e deve  
interessare insegnanti e discipline diverse. 
 

3. Non possono aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di scuola. 
 
4. Le richieste, firmate dai rappresentanti di classe e dagli insegnanti interessati, devono essere 

inoltrate in Presidenza almeno 5 giorni prima dell’assemblea per ottenere l’autorizzazione. 
 

5. All’assemblea di classe possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico, gli insegnanti 
interessati; questi ultimi rimangono comunque responsabili della disciplina e del normale  
Svolgimento dell’assemblea. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


