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ORGANIGRAMMA DEL COMITATO STUDENTESCO 
 
 

COMPOSIZIONE 
 
Sono componimenti di diritto nel COMITATO STUDENTESCO: 

• un portavoce degli studenti per ciascuna classe; 
• i quattro rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d’Istituto (Rossi 

Luca, Crispo Marco, Parravano Nicholas, Cerqua Igor); 
• i due rappresentanti eletti nella Consulta Provinciale (D’Alessio Ilenia, 

D’Ambrosio Marco). 
• il rappresentante eletto nell’ Organo di garanzia interno (Perna Isabella) 

 
 
 
ORGANI 
 
Gli organi del Comitato sono: 

• l’Assemblea dei Membri; 
• il Gruppo di Gestione; 
• le Commissioni interne. 

 
 
 
GRUPPO DI GESTIONE 
 
Il Gruppo di Gestione è composto da sette persone: 

• un rappresentante per ogni anno; 
• un rappresentante d’Istituto; 
• un rappresentante della Consulta Provinciale 

Tra i questi viene eletto un presidente, un vice- presidente e nominato un segretario. 
 
 
 
COMMISSIONI INTERNE 
 
Il Comitato delibera, a maggioranza, la costituzione di Commissioni di lavoro, di 
studio o di controllo. 
Ogni anno vengono costituite Commissioni in base alle esigenze dell’Istituto. 
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ATTIVITA’ 

 
 

Il  funzionamento  del  COMITATO STUDENTESCO  è stabilito in base al D.P.R. 
del 10/10 /1996 n°567, Articolo 4: 
 

• negli istituti di istruzione secondaria superiore il Comitato Studentesco di cui 
all’art. 13, comma 4 del D.Lgs. 16 febbraio 1994 n°297, integrato con i 
Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, formula proposte, 
esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento; 

• il Comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione 
dei propri lavori, anche per Commissioni e Gruppi ed esprime un Gruppo di 
Gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la 
responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune 
iniziative; 

• le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla 
Scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti devono favorire la 
familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e 
al controllo delle attività; 

• 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 
d’Istituto e delle somme eventualmente raccolte, con destinazione e con 
indicazione degli interventi necessari per l’attuazione del piano; 

• per la realizzazione delle iniziative, il Comitato Studentesco può anche 
realizzare, previa autorizzazione del Consiglio d’Istituto, attività di auto- 
finanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino 
con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di 
commercializzazione. 
 
 

Le somme eventualmente ricavate da tali attività sono iscritte al bilancio dell’Istituto, 
con vincolo di destinazione. 


