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ART. 1) COSTITUZIONE E MEMBRI DELL’ASSEMBLEA 

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lg.vo n. 297/1994, i genitori eletti 

rappresentanti di classe nell’anno scolastico 2021-2022 stabiliscono il 

regolamento della loro assemblea. 

ART. 2) SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 

La sede naturale dell’assemblea dei genitori è stabilita nei locali del liceo 

Alberti-Dante. La data e l’orario di svolgimento debbono essere 

concordate di volta in volta con il dirigente scolastico. 

In alternativa l’assemblea potrà essere convocata online. 

L’assemblea si svolge al di fuori dell’orario scolastico. 

Per la diffusione delle comunicazioni dirette ai genitori, l’assemblea, 

tramite il suo presidente, può richiedere al dirigente scolastico 

l’autorizzazione ad avvalersi degli indirizzi di posta elettronica della 

scuola, nonché di affiggere gli avvisi in uno spazio consono della scuola. 

ART.3) CONVOCAZIONI DELL’ASSEMBLEA 

L’assemblea può essere indetta dal suo Presidente, oppure dalla stessa 

assemblea che si riconvoca, oppure da un numero di genitori pari ad 

almeno un terzo degli alunni frequentanti il liceo. 

L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà contenere l’ordine del 

giorno e dovrà essere affisso nei locali della scuola, oltre ad essere 

inviato tramite whatsapp al gruppo dei rappresentanti dei genitori ed 

inserito sulle pagine facebook e instagram del liceo. 

Il termine per la comunicazione del predetto avviso dovrà essere di 

almeno dieci giorni prima della data in cui l’assemblea si svolgerà. 

ART. 4) FINALITA’ E COMPITI DELL’ASSEMBLEA 

L’assemblea è l’espressione della partecipazione dei genitori alla vita del 

liceo e si propone di realizzare una costruttiva e continuativa 

collaborazione tra tutte le componenti del liceo stesso, anche al fine di 

stimolare l’azione degli organi collegiali eletti. 





Favorisce i rapporti tra famiglia e scuola al fine di armonizzare le 

relazioni tra gli alunni, i genitori, i docenti ed il liceo. 

Approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche. 

Elegge il suo presidente che dura in carica un anno e può essere rieletto. 

Elegge quattro rappresentanti coordinatori, uno dell’artistico San Gallo, 

uno dell’artistico Magliabechi, uno del classico, uno del musicale, che 

durano in carica un anno e possono essere rieletti. 

Formula all’attenzione degli altri organi del liceo le richieste dei genitori. 

Analizza problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica, quali 

la sicurezza, l’utilizzo degli spazi ecc. 

ART. 5) DELIBERE E VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA 

L’assemblea regolarmente convocata è validamente costituita 

qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei 

voti validamente espressi dai presenti. 

Hanno diritto di voto soltanto i rappresentanti di classe dei genitori. 

Il voto viene espresso in forma palese. 

Qualora fossero presenti genitori non eletti rappresentanti, questi hanno 

il dovere di comunicare al presidente, all’inizio dell’assemblea, di non 

essere rappresentanti di classe e di qualificarsi; potranno quindi 

intervenire ai lavori dell’assemblea ma senza diritto di voto e soltanto 

dopo che avranno parlato i rappresentanti di classe. 

Degli argomenti discussi e delle relative delibere verrà redatto verbale 

che sarà inviato al dirigente scolastico e sarà distribuito a tutti i genitori a 

cura dei rispettivi rappresentanti di classe. 

ART. 6) FUNZIONI DEL PRESIDENTE   

Il presidente: 

- convoca l’assemblea; 

- stabilisce l’ordine del giorno tenendo conto delle precedenti 

delibere assembleari, di eventuali richieste presentate dai 

rappresentanti dei genitori o dal consiglio d’istituto e in base 

all’importanza degli argomenti; 

- presiede le riunioni dell’assemblea assicurandone il regolare 

svolgimento ed il rispetto del regolamento; 



- rappresenta l’assemblea nei rapporti con gli altri organi 

istituzionali scolastici e nell’assolvimento di altri specifici mandati 

conferitigli dall’assemblea; 

ART.7)FUNZIONI DEI QUATTRO RAPPRESENTANTI 

COORDINATORI DEI TRE LICEI 

(ARTISTICO-CLASSICO-MUSICALE) 

- I quattro rappresentanti-coordinatori hanno il ruolo di 

vicepresidenti e svolgono le funzioni di presidente in caso di 

assenza di quest’ultimo; 

- Ogni rappresentante-coordinatore coordina i rispettivi 

rappresentanti di classe appartenenti al proprio liceo e può 

organizzare singoli gruppi di lavoro tra gli stessi; 

- ognuno dei quattro rappresentanti-coordinatori può portare 

all’assemblea proposte o problematicità che riguardano il proprio 

liceo. 

ART.8) MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

- Il presente regolamento annulla e sostituisce i precedenti 

regolamenti; 

- esso entra in vigore con effetto immediato dopo l’approvazione da 

parte dell’assemblea con il voto della maggioranza dei presenti; 

- può essere modificato o integrato su proposta proveniente 

dall’assemblea dei rappresentanti di classe; 

- tali modifiche o integrazioni devono essere approvate dal 50% +1 

dei partecipanti all’assemblea; 

- il presente regolamento, come pure ogni sua eventuale modifica o 

integrazione, deve essere inviato per conoscenza al Consiglio 

d’Istituto ed al Dirigente scolastico. 

Firenze lì 4 novembre 2021 

rappresentanti - coordinatori 
 

liceo artistico liceo classico liceo musicale 

Rachele Pastore – Rosanna Pette’ Silvia Piccini Elena Fumi 

 
 

 
presidente dei genitori 

Giuseppe Spagnolo 


