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REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO 

Titolo I/ Principi fondamentali 

Art. 1- ISTITUZIONE DEL COMITATO 

È istituito il Comitato Studentesco quale organo di più ampia rappresentanza della 

componente studentesca per l’I.I.S “Via Tiburto 44” di Tivoli.                                                                                                                              

Il Comitato Studentesco è regolato dal presente Regolamento, dal Regolamento di 

Istituto e dalle Leggi dello Stato che disciplinano la materia della rappresentanza 

studentesca, in particolare dal D. P. R. 416/1974 dal D. Lgs 297/94 e loro successive 

modificazioni. 

 

Art. 2-FUNZIONI DEL COMITATO STUDENTESCO 
Il Comitato Studentesco è preposto a coadiuvare il ruolo dei Rappresentanti di Istituto 

nello svolgimento delle loro funzioni. Esso, assieme ai rappresentanti eletti nel 

Consiglio di Istituto, elabora e coordina i progetti riguardanti la comunità 

studentesca. 

 

Titolo II/Costituzione del Comitato 
Art. 3-COMPOSIZIONE DEL COMITATO 

Il Comitato Studentesco è composto da un rappresentante di classe per ogni classe 

dell’istituto, e i membri di diritto. Sono membri di diritto i 4 Rappresentanti degli 

Studenti al Consiglio di Istituto, e i Rappresentanti degli Studenti presso la Consulta 

Provinciale. Alla prima Assemblea del Comitato Studentesco vengono eletti il 

Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.  

Art. 3
a
  Entra a far parte del Comitato Studentesco il rappresentante di classe che ha 

ricevuto il maggior numero di voti alle elezioni. 

 

Art. 4-ELEZIONE E DIMISSIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO 
Il Presidente, così come il Vice-Presidente e il Segretario, vengono eletti con la 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA TIBURTO 44
C.F. 94065590583 C.M. RMIS104008
AOO rmis104008 - Registro di protocollo

Prot. 0000990/U del 15/02/2018 10:51:33

http://www.iistiburto.it/


maggioranza dei voti dei presenti a scrutinio palese o segreto nei casi previsti dalla 

legge. Possono candidarsi al ruolo di Presidente, di Vice-Presidente e di Segretario 

tutti i membri del Comitato Studentesco. 

Hanno diritto di voto esclusivamente i membri del Comitato  e ciascuno di essi ha il 

diritto di rinunciare all’incarico presentando una lettera scritta di dimissioni 

indirizzata al Presidente o al suo Vice.  

 

Art. 4
a 

In caso di dimissioni di un membro il Comitato Studentesco individua il 

candidato che subentra a quello dimesso, cioè secondo rappresentante di classe o il 

primo candidato non eletto alla carica di rappresentante al Consiglio di classe. 

 

Art. 5- COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E 

SEGRETARIO 
Al Presidente del Comitato Studentesco sono delegate le seguenti funzioni: 

 

 Convocare le sedute del C. S. e redigere l’ordine del giorno, per il quale 

potranno essere avanzate proposte da qualsiasi membro nonché da qualsiasi 

studente dell’istituto, e dovranno essere approvate dalla maggioranza dei 

membri presenti. Durante l’Assemblea  l’ordine del giorno può essere 

modificato dal Presidente in accordo con i presenti.  

 Presiedere le sedute del C. S. regolando i tempi, i modi e le fasi della seduta, 

moderando i dibattiti, indicendo le votazioni e proclamando il risultato delle 

medesime, sciogliendo la riunione, espellendo dalla riunione i membri dalla 

condotta scorretta. 

 Sovrintendere lo status delle attività svolte dal Comitato. 

 

Al Vicepresidente del Comitato Studentesco sono delegate le seguenti funzioni: 

 

 Sostituire il Presidente del Comitato in tutte le funzioni sancite dal presente 

Regolamento, nel caso in cui questo non sia presente o la carica sia vacante. 

 Affiancare il Presidente in tutte le sue funzioni. 

 

 

Al Segretario del Comitato Studentesco sono delegate le seguenti funzioni: 

 

 Trasmettere alla dirigenza le convocazioni delle sedute del Comitato 

Studentesco, ed ai rispettivi componenti. 

 Redigere il verbale delle sedute del Comitato Studentesco, e consegnarlo alla 

Dirigenza entro 3 giorni. 

 

Art. 6- MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE 

RIUNIONI DEL COMITATO STUDENTESCO 

Il Comitato Studentesco si riunisce dopo aver comunicato alla Dirigenza, con almeno 

cinque giorni di anticipo, la data, l’orario e l’o.d.g della riunione. 



Tali riunioni si svolgeranno nei locali dell’istituto individuati dal Dirigente, in orario 

extra-scolastico, indicativamente con una cadenza mensile, e potrà essere effettuata 

una sola riunione al mese. 

 

Art. 7- ASSENZE DEI MEMBRI DEL COMITATO STUDENTESCO 
I membri del Comitato Studentesco sono tenuti a partecipare alle riunioni. Qualora 

essi risultino assenti per due volte consecutive, senza validi motivi, il Presidente 

provvederà ad un richiamo verbale; alla quarta assenza ingiustificata il Comitato 

Studentesco potrà decidere con votazione a maggioranza assoluta la decadenza del 

membro. Di tale provvedimento dovrà esserne informata la Dirigenza. 

Successivamente il Comitato Studentesco individua il candidato che subentra a quello 

decaduto, cioè il secondo rappresentante di classe o primo candidato non eletto alla 

carica di rappresentante al Consiglio di classe. 

 

Art. 8- MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO 

I componenti del Comitato Studentesco possono proporre modifiche al presente 

regolamento in ogni momento dell’anno, con voto a maggioranza assoluta dei 

presenti, e tali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio d’Istituto. 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data  12 febbraio 2018.  La delibera assume il 

numero 49 ed è valida fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca   

 


