
IL REGOLAMENTO DEL LICEO   
 
Premessa 

Il Liceo artistico Preziosissimo Sangue, in attuazione di quanto previsto dal P.E.I. e in riferimento a quanto la 
Comunità educante ha espresso nelle sue linee generali, intende specificare le direttive per un’intensa e 
proficua collaborazione nell’ambito delle varie attività educative.  
Tali norme vanno innanzitutto comprese alla luce della loro valenza propositiva, oltre che nel loro carattere 
cogente e normativo.  
Conseguentemente le infrazioni a tali norme, soprattutto se gravi e ripetute, possono essere motivo di 
provvedimenti disciplinari. 
Per rendere più agevole ed ordinata la struttura del Regolamento, esso viene suddiviso in relazione alle 
diverse componenti presenti nell’Istituto: docenti, studenti, genitori. Le norme stesse, più che seguire un 
ordine d’importanza, seguono l’ipotetico itinerario di chi si inserisce nella realtà scolastica, in modo da 
costituirsi come utile “vademecum”. 
 

STUDENTI 
 
1. La Scuola: principale impegno di vita 

Tutti gli studenti con crescente senso di responsabilità per la propria formazione, dovranno considerare la 
Scuola e le attività didattico-educative come il principale impegno della loro vita giovanile. 
 
2. Frequenza 

La frequenza scolastica quotidiana è un obbligo grave, a cui si impegnano gli studenti e le loro famiglie 
all’atto dell’iscrizione. L’assenteismo per futili motivi, oltre a compromettere seriamente la continuità negli 
studi, turba il regolare svolgimento dell’attività scolastica. 
 
3. Ingresso 

L’orario di ingresso nell’Istituto, e quindi nelle aule, è dalle ore 7.30 alle ore 7.55. In questo stesso tempo è 
possibile incontrare la Coordinatrice delle attività educative e didattiche per presentare eventuali richieste o 
per giustificare la quinta assenza o quelle multiple di cinque (per le altre giustificazioni vd. infra n. 6, comma 
2).  
 
4. Orario 

4.1 L’orario delle lezioni si estende dalle ore 8.00 alle ore 13.45 di ogni giorno. L’orario settimanale diventa 
definitivo dopo le prime settimane di Scuola. Ogni altro eventuale mutamento viene pubblicato all’albo o 
trasmesso tramite circolare o comunicazione telefonica alla famiglia. 
 
4.2 L’orario settimanale prevede che le lezioni si svolgano nel corso di sei giornate dal lunedì al sabato. 
 
4.3 Le ore di lezione quotidiane sono intervallate da una pausa - fra la terza e la quarta ora di lezione – della 
durata di 10 minuti (10.50-11.00). In tale periodo gli studenti potranno muoversi all’interno del plesso 
scolastico affluendo nei luoghi di ritrovo e di incontro consueti. Non è consentito uscire nel giardino per 
ragioni di ordine e di sicurezza. Ai piani e nei luoghi di incontro è attivo un servizio di assistenza da parte dei 
docenti. Si sottolinea la correttezza di comportamento che in tale periodo occorre avere oltre alla necessità di 
un puntuale rientro in classe. 
Si richiede che all’intervallo le aule siano lasciate libere.  
 
4.4 Gli studenti, onde evitare problemi di ordine pubblico, sono invitati ad uscire celermente dalla Scuola al 
termine delle lezioni e, comunque, a non stazionare nei pressi del cancello d’ingresso, così da favorire il 
deflusso delle persone.  
    



5. Libretto scolastico  

5.1 Il libretto dello studente è lo strumento ordinario di comunicazione tra scuola e famiglia. 

Esso è contrassegnato:   

a. dal timbro ufficiale della Scuola 
b. dal nome e cognome dell’alunno 
c. dalla foto dello studente 
d. dalla firma dei genitori (anche degli studenti maggiorenni) 

 
Il genitore inoltre dovrà apporre la propria firma sulla domanda di iscrizione alla prima classe, sulle pagelle e 
ogni volta che verrà richiesta dalla Presidenza. 
   
5.2 Lo studente è tenuto a recarsi a scuola ogni giorno con il libretto per le necessarie comunicazioni, a 
conservare il libretto con cura: ogni manipolazione sarà soggetta a provvedimento disciplinare. 
Lo studente ha l’obbligo far pervenire ai genitori tutte le comunicazioni che gli vengono affidate dagli organi 
della Scuola per la famiglia. 
 
5.3 L'alunno che, per qualsiasi motivo, non sia più in possesso del libretto personale dovrà dichiararne lo 
smarrimento in Presidenza e acquistare un duplicato. Il nuovo libretto porterà la dicitura "DUPLICATO". 
 
6. Le assenze 

6.1 Gli allievi sono tenuti a frequentare i corsi di studio con regolarità, senza effettuare assenze” strategiche” 
e/o immotivate e rispettando gli orari di inizio e di termine delle lezioni.  
 
6.2 Le assenze sono regolate dalle seguenti norme:  
1. Agli alunni entrati nell'edificio scolastico non sarà consentita alcuna uscita senza autorizzazione della 

Coordinatrice delle attività educative e didattiche o di un suo delegato. 
2. Assenze, ritardi, permessi devono essere richiesti e motivati sull’apposito libretto dai genitori o di chi ne 

fa le veci; i maggiorenni hanno facoltà di firmare le richieste di giustificazione, previa autorizzazione 
della famiglia da annotare sulla prima pagina del libretto. 

3. La giustificazione delle assenze viene delegata all’insegnante della prima ora di lezione del giorno del 
rientro, il quale provvede alla firma del libretto delle giustificazioni compilato e firmato nell’apposito 
spazio dal genitore o da chi ne fa le veci, nel caso di alunni minorenni.  

4. L’avvenuta giustificazione viene annotata dal docente sul registro di classe. 
5. La quinta richiesta di giustificazione (e multipli di cinque) viene giustificata direttamente dalla 

Coordinatrice delle attività educative e didattiche o, in sua assenza, da un suo delegato. 
6. Qualora l’assenza non venga giustificata, sul Registro elettronico verrà segnalata ai genitori la mancata 

giustificazione.L’assenza che resta ingiustificata comporta sanzione disciplinare. 
7. La famiglia dell’allievo costretto, per qualsiasi motivo, a doversi assentare per un certo periodo  

prolungato, ne darà preventiva comunicazione alla Presidenza e ne darà informativa ai docenti. In 
particolare, gli allievi che si assenteranno dalle attività didattiche per vacanze prolungate sono tenuti a 
consegnare preventivamente alla Coordinatrice delle attività educative e didattiche una comunicazione 
preventiva scritta, redatta dai genitori sul libretto scolastico.  

8. I docenti (in particolare i coordinatori e i vice-coordinatori) e la Presidenza seguiranno con particolare 
attenzione situazioni di irregolarità nella frequenza scolastica, dandone tempestiva comunicazione ai 
genitori, sempre dopo aver informato la Presidenza. 

9. Quando il Coordinatore di classe o la Coordinatrice delle attività educative e didattiche rileva che lo 
studente sta per raggiungere un numero di 240 ore di assenza dalle lezioni che potrebbe compromettere 
la validità dell’anno scolastico, la Segreteria (qualora la Presidenza non sia già entrata in contatto con i 
genitori) provvederà all’invio alle famiglie di una comunicazione scritta, intesa come strumento di 
sollecitazione ai genitori all’attenzione educativa all’importanza della frequenza alla vita scolastica.   

10. La Presidenza si riserva di verificare le giustificazioni e di non accoglierle, qualora fossero ritenute non 
veritiere o, comunque, in contrasto con l’indirizzo pedagogico dell’Istituto (assenze ingiustificabili). In 
questo caso i genitori sono tenuti a giustificare i figli di persona e sul registro elettronico verrà apposta 
una nota disciplinare. 



11. L’assenza per partecipazione a open day di orientamento post-diploma, per un massimo di 3 giorni, 
giustificata dai genitori e corredata da attestato di partecipazione, non verrà computata nel calcolo delle 
assenze al fine dell’attribuzione del credito scolastico (voce b: assiduità della frequenza). 

7. I ritardi 

7.1 All’inizio delle lezioni, fissato alle 8.00, ogni studente deve trovarsi in classe e avere con sé quanto 
occorre per seguire le attività didattiche.  

 
7.2 Non sono ordinariamente consentiti ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate. 
      Sono ammesse deroghe esclusivamente per:  

a. visite mediche assolutamente non effettuabili di pomeriggio; 
b. gravi motivi di salute o di famiglia;  
c. accesso improcrastinabile ad uffici di pubbliche amministrazioni per rilascio di documenti e 

certificazioni che richiedano la presenza fisica dello studente. 
d. Prove d’esame 

Per la modalità di concessione di straordinarie entrate posticipate e di uscite anticipate si veda art. 8.  
 
7.3 Gli alunni che entreranno nella scuola in ritardo motivato rispetto all’orario previsto di inizio delle 
lezioni (ricordato supra al pgf. 7.1) ed entro le ore 8.55, dovranno presentarsi in classe (per far annotare sul 
libretto l’orario di ingresso) con indicazione dell’ingresso posticipato sul registro.  
Iniziata la seconda ora, nessun alunno è più ammesso in classe, fatte salve le eccezioni (indicate nel pgf. 7.2), 
accolte dalla Presidenza a seguito di presentazione di adeguata certificazione. 
 
7.4 Il ritardo, annotato sul registro di classe dall’insegnante, dovrà essere giustificato il giorno successivo dal 
Genitore, sia dell’alunno minorenne che maggiorenne. Tale giustificazione dovrà essere presentata al 
docente presente in aula all’inizio delle lezioni. Nel caso di mancata giustificazione potrà essere contattata la 
famiglia, come indicato supra pgf. 6.2.6  
Del ritardo non giustificato si fa esplicita menzione nel Registro di classe.  
Una sistematicità e frequenza nei ritardi viene segnalata alla Presidenza, che può richiedere tramite 
comunicazione scritta i necessari chiarimenti alla famiglia dopo 5 (e multipli di cinque) ritardi.   
Nelle circostanze suiindicate alla stessa Presidenza è dato assumere eventuali provvedimenti disciplinari.    
 
7.5 L’insegnante, presa visione del ritardo dell’allievo e della sua conseguente assenza durante l’ora di 
lezione, sentito il Consiglio di classe, ha facoltà nel corso dell’anno di richiedere allo studente il recupero 
delle ore della propria disciplina indebitamente non effettuate. Il docente potrà procedere alla richiesta di 
presenza obbligatoria a scuola in orario extracurricolare pomeridiano da parte dello studente stesso (chiamato 
a verifica sulla disciplina e sull’attività didattica svolta, allo svolgimento di esercizi ad integrazione o 
recupero della propria preparazione) tramite comunicazione alla famiglia sul libretto scolastico.  
 
8. Permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata 

8.1 Il permesso di entrata ed uscita fuori orario, limitato esclusivamente alla prima ed all’ultima ora di 
lezione, è richiesto dal genitore tramite libretto scolastico. 
 
8.2 I Genitori possono chiedere di posticipare l’ingresso o anticipare brevemente l’uscita del proprio figlio 
quando ricorrano fondati motivi (visite mediche, impegni sportivi ecc.). Le richieste, seriamente motivate e 
documentate, vanno presentate preferibilmente con un anticipo di un giorno, alla Presidenza.  
 
8.3 L’ingresso posticipato è soggetto alla regola del ritardo (art. 7, comma 3): l’alunno sarà ammesso in 
classe al suo arrivo, dietro presentazione del permesso, che, vistato dalla Coordinatrice delle attività 
educative e didattiche, deve essere mostrato all’insegnante del giorno e dell’ora in cui l’alunno entra; 
l’insegnante apporrà la firma sul libretto e annoterà l’avvenuta giustificazione dell’ingresso in ritardo sul 
registro di classe.  
 
8.4 L’uscita anticipata è consentita generalmente solo dopo la quinta ora di lezione; il sabato è consentita una 
sola volta nell’anno scolastico. 



Il permesso di uscita anticipata, vistato dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche, deve essere 
presentato all’insegnante del giorno e dell’ora in cui l’alunno esce; l’insegnante apporrà la firma sul libretto e 
annoterà l’avvenuta giustificazione dell’uscita anticipata sul registro di classe. 
a) Nel caso di necessità di uscita anticipata per un motivo imprevedibile o improvviso o di malessere, lo 

studente minorenne potrà lasciare l'Istituto solo se accompagnato da un Genitore o da una persona 
autorizzata dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche, ma sempre previo consenso dei 
genitori. 

b) Gli studenti che devono sottostare ad orari particolarmente sfavorevoli dei mezzi pubblici, presenteranno 
entro la fine di settembre la richiesta dei genitori con la relativa documentazione, che verrà valutata dalla 
Coordinatrice delle attività educative e didattiche, il quale, dopo aver sentito il Consiglio di classe, 
deciderà in merito. Solo la Coordinatrice delle attività educative e didattiche può concedere, su richiesta 
scritta dei genitori provvista di idonea documentazione, permessi di uscita leggermente differenziate dagli 
orari stabiliti. Le condizioni determinanti la concessione del permesso sono sottoposte a verifica nel corso 
dell’anno. 

c) Il permesso deve essere richiesto entro la data fissata al comma C all’inizio dell’anno scolastico e, se 
concesso, viene annotato sul libretto dello studente e documentato nel Giornale di Classe.  

 
9. Permanenza in orario extrascolastico 

9.1 L’Istituto rimane aperto per le attività in orario scolastico ed extrascolastico dalle ore 7.30 alle ore 17.30 
ca., il Sabato solo fino alle 14.00. Al di fuori degli orari sopraindicati la scuola non si assume alcuna 
responsabilità sugli studenti. 
 
9.2 Gli allievi che per ragioni di studio o per altre attività si fermano a scuola nel pomeriggio, possono 
consumare il pranzo portato da casa all’interno dell’Istituto ai tavolini predisposti davanti ai distributori di 
bevande e merende.  
Non si assume alcuna responsabilità per gli studenti che consumano il pranzo fuori dall’Istituto. 
 
9.3 La presenza pomeridiana dell’allievo verrà notificata su un’apposita agenda in portineria.  
Su tale strumento, al termine delle lezioni ordinarie, verranno segnalati il nome e la classe di appartenenza 
dello studente e verrà aggiunto l’orario di uscita nel momento in cui verrà abbandonato l’edificio scolastico. 
Nel caso in cui l’allievo si sia recato fuori dalla scuola per pranzare, segnalerà anche l’orario di rientro 
accanto al nome e alla classe. L’entrata pomeridiana a scuola è permessa fino alle 14.45. 
  
9.4 Al pomeriggio non hanno accesso alla scuola gli allievi assenti al mattino, neanche per partecipare a corsi 
di recupero o a prove di verifica. 
 
9.5 Il pomeriggio a scuola è tempo di studio e di lavoro, che l’allievo può svolgere nelle aule a ciò 
predisposte, definite da apposito regolamento interno comunicato agli studenti ad inizio dell’anno.  
L’allievo che ha necessità di lavorare in una dei Laboratori o in aule diverse da quelle predisposte per lo 
studio, deve prendere accordi con il referente responsabile dell’attività di studio pomeridiano, possibilmente 
il giorno precedente.  
Per questioni legate alla sicurezza, non sono permesse uscite temporanee dall’edificio scolastico neppure per 
l’acquisto di materiale didattico, che dovrà essere portato con sé dagli studenti fin dal mattino.       
 
10. Comportamento in aula e negli ambienti dell’Istituto  

10.1 Durante le ore di lezione, alle quali gli studenti sono chiamati a partecipare attivamente con impegno e 
correttezza di comportamento, non è consentito uscire dalle classi, salvo casi di una certa gravità, e dopo 
aver ottenuto l’autorizzazione dal docente. Inoltre è assolutamente vietato uscire dall’Istituto. 
 
10.2 Lo studente che durante le lezioni incorra in infortunio di modesta o accentuata gravità o presenti 
segnali di malessere e disturbi di salute, ne dà comunicazione immediata all’insegnante, che provvede a 
operare una prima verifica della portata dei sintomi manifestati.  
In Segreteria è a disposizione un kit di Pronto Soccorso che consente di intervenire nei casi meno gravi.   
Se l’alunno dovesse continuare a manifestare segnali di malessere, l’insegnante lo comunica alla Segreteria, 
che è la sola ad essere autorizzata ad avvisare le famiglie, affinché provvedano a prelevare i propri figli 
dall’Istituto per le cure del caso. 
Se si ravvisa la necessità di intervento urgente, la scuola provvede direttamente ad inviare l’alunno al Pronto 
Soccorso, utilizzando idonei mezzi di trasporto di soccorso.  



La scuola non fornisce farmaci di alcun tipo. 
Le famiglie degli alunni che avessero necessità di assumere farmaci, dietro prescrizione medica, devono 
darne comunicazione alla scuola.    
 
10.3 In qualsiasi momento delle attività didattiche gli alunni dovranno conservare un comportamento 
corretto, evitando nei rapporti fra compagni o con i Docenti e con il Personale scolastico compresi gli esperti 
esterni, qualsiasi atteggiamento sconveniente e comunque contrario all’indirizzo educativo dell’Istituto e al 
Patto di corresponsabilità sottoscritto all’atto di iscrizione. 
 
10.4 Nell’ambito scolastico dovranno essere evitati atteggiamenti sia di reciproco rifiuto che comportamenti 
tendenti all’esclusivismo di rapporti, così da favorire un clima di cordiale amicizia e collaborazione. 
 
10.5 E’ tassativamente vietato fumare in tutti i locali e gli ambienti dell’Istituto ai sensi della legge 11/11/95 
n. 584 e delle successive norme in materia (16/01/03 n.3).  
Il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche, ai sensi della normativa vigente.   

 
10.6 Non è consentito l’uso senza autorizzazione del cellulare o di altri dispositivi elettronici in tutti gli 
ambienti interni ed esterni della scuola (ivi compresi bagni, aree giardino, locali adibiti a ripostiglio…) 
nonché in ogni luogo esterno all’Istituto in cui si svolgano attività didattiche. 
L’uso indebito del cellulare o di altri dispositivi elettronici (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, 
smartphone, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività scolastiche, configurandosi come infrazione 
disciplinare, è annotata sul registro di classe e viene computata all’atto di assegnazione della valutazione del 
comportamento per il singolo studente in sede di scrutinio (con gradualità e distinzione di pena fra chi per 
disattenzione ha lasciato attivato il dispositivo e chi se ne avvale per indebiti scopi didattici - copiatura di 
dati e informazioni durante prove o lavori in classe - o per invio di messaggi o utilizzo di connessioni a 
social network o chat durante le ore scolastiche). 
Le famiglie che, per gravi motivi, hanno la necessità di comunicare telefonicamente con i propri figli, sono 
tenute a mettersi in contatto con la Segreteria per ottenere l' autorizzazione. 
L’uso del telefono degli Uffici di Segreteria o in Portineria è consentito solo per urgenti comunicazioni 
attinenti la vita scolastica. 

 
10.7 I laboratori e le aule speciali - ivi comprese le apparecchiature e i materiali tecnico-didattici - sono 
accessibili agli alunni solo in presenza del docente (obbligatoria nel caso dei laboratori e della palestra). 
Gli allievi sono tenuti a rispettare gli appositi aggiornati regolamenti interni che normano l’utilizzo degli 
stessi.   
 
10.8 L’uso della fotocopiatrice, presente nei corridoi, è consentito agli studenti con l’autorizzazione dei 
docenti.  
 
11. Il rispetto  

11.1 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso 
rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e 
coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa dell’altrui personalità.  
 
11.2 Durante tutta la permanenza nell’istituto, lo svolgimento di qualsiasi attività scolastica e la 
partecipazione alle iniziative interne ed esterne della scuola, lo studente deve assumere un comportamento 
corretto e rispettoso delle persone e delle cose.  
Gli studenti sono tenuti a condividere, con le altre componenti della scuola, la responsabilità di rendere 
accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita dell’Istituto. 
Costituiscono mancanze ai doveri sopra descritti: 

- esprimersi in modo arrogante o utilizzare un linguaggio scurrile; 
- imbrattare l’ambiente scolastico, banchi, muri esterni o interni; abbandonare carte o rifiuti di qualunque  
  genere lontano dagli appositi contenitori predisposti;  
- danneggiare strumenti della scuola e attrezzature didattiche dei compagni; 
- mancare di rispetto alle religioni, alle culture, alle etnie e alle caratteristiche individuali di docenti e   
  compagni; 
- assumere comportamenti che possano offendere la dignità della persona; 
- assumere comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni; 
- allontanarsi dall’Istituto senza autorizzazione scritta. 



 
12.  Materiale didattico ed oggetti personali 

12.1 Alle lezioni gli studenti dovranno partecipare forniti dei libri di testo (su supporti cartacei o digitali) in 
adozione. Ugualmente per le discipline di carattere tecnico ed artistico, gli allievi sono tenuti ad avere il 
materiale necessario. 
Chi trovasse materiale, libri ed oggetti, appartenenti ad altri nell’ambito dell’Istituto, è tenuto a consegnarli 
presso la Segreteria, perché si provveda alla restituzione. 
 
12.2 I danni alle cose, siano esse di proprietà della scuola o degli alunni, devono essere risarciti sempre, 
come principio generale, da chi causa il danno nella classe, o dall’intera classe se non si individua il 
responsabile. 
 
12.3 La scuola non risponde di beni e di oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, di smarrimenti di 
materiale e anche di eventuali furti, pur cercando di evitare il più possibile il verificarsi di tali eventi. 
Durante le lezioni di Scienze Motorie e Sportive né orologi, né gioielli o bigiotteria in genere o oggetti 
personali devono essere lasciati negli spogliatoi o comunque incustoditi.  
 
12.4 Il materiale prodotto dagli studenti in relazione all’attività didattica e di ricerca proposta dai singoli 
insegnanti (ricerche, tavole, tesine, studi, sculture ecc. di particolare interesse) fa parte della documentazione 
che la Scuola deve produrre e mantenere.  
L’archiviazione potrà essere effettuata in forma multimediale o cartacea, sulla base delle scelte dichiarate ad 
inizio anno dal docente alla singola classe. Lo stesso materiale potrà essere pubblicato sul sito della scuola. 
Gli studenti firmeranno i loro lavori e, qualora fossero vivamente interessati ad ottenerli, dovranno produrre 
documentazione fotografica o multimediale sostitutiva del lavoro originale.  
I premi pecuniari ottenuti in seguito a attività o a successi conseguiti in esperienze e concorsi 
promossi/condotti/realizzati dalla scuola, prevedono la destinazione del 20% del loro importo all’acquisto di 
materiali didattici e alla realizzazione di iniziative per gli allievi di tutto il Liceo. 
 
13.  Abbigliamento  

Lo studente deve presentarsi a scuola con un abbigliamento che si addice alla serietà e dignità della scuola, 
adeguato allo svolgimento delle normali attività didattiche; eviterà di portare abiti trasandati, sfilacciati, 
sporchi, appositamente strappati, recanti scritte scarsamente decorose o addirittura volgari.  
Nell’eventualità che queste indicazioni non fossero rispettate, la Presidenza si riserva di contattare la 
famiglia e di procedere secondo le norme del Regolamento di disciplina. 
 
14.  Preparazione quotidiana e deroghe 

14.1 Tutti gli allievi dovranno responsabilmente impegnarsi nello studio, senza mai trascurare la quotidiana 
preparazione, rendendosi sempre disponibili al dialogo didattico. Solo per ragionevoli motivi potranno essere 
dispensati dalle interrogazioni, a discrezione del docente, che fa dichiarazione della sua scelta nel Piano di 
lavoro e all’atto di presentazione del Patto Formativo alle singole classi.  
 
14.2 Le assenze per seri motivi familiari o personali non possono assolutamente costituire valida 
giustificazione per impreparazioni scolastiche successive. L’esonero dalle interrogazioni nel giorno 
successivo ai giorni impiegati in prolungate attività extrascolastiche (gite o visite guidate, manifestazioni o 
iniziative varie organizzate in ambito scolastico) dovrà essere concordato con i singoli docenti, a cui spetta in 
definitiva giudicare l’opportunità della richiesta, tenendo presente le eventuali indicazioni del Consiglio di 
Classe e della Coordinatrice delle attività educative e didattiche. 
 
15.  Relazioni con la Segreteria, Sala Professori e Presidenza 

15.1 Gli allievi potranno recarsi in Segreteria prima dell’inizio delle lezioni, al termine dei corsi o durante 
l’intervallo, nei giorni e negli orari stabiliti. Non saranno accolte dalla Segreteria richieste di servizi nel corso 
delle ore di lezioni. 
 
15.2 In nessun caso gli studenti possono accedere alla Sala Professori o alla Presidenza di propria iniziativa. 
 
15.3 La Coordinatrice delle attività educative e didattiche è disponibile all’incontro con gli studenti alla 
mattina prima dell’inizio delle lezioni fra le 7.35 e le 7.55, ma anche su appuntamento. 
 



16.  Partecipazione ed attività studentesca 

16.1 La partecipazione alla vita di classe e dell’Istituto è il segno di un’adesione piena e responsabile alla 
proposta didattica ed educativa della scuola. 
 
16.2 Primo segnale di tale manifestazione di responsabilità è l’elezione diretta (a scrutinio segreto e in 
presenza del docente-coordinatore) da parte di ogni classe all’inizio dell’anno scolastico dei propri 
rappresentanti (in numero di 2), che esprimono l’unità della classe, promuovendo ogni iniziativa finalizzata 
al raggiungimento di questo scopo. L’intera classe demanda agli eletti la propria rappresentanza, assegnando 
la facoltà di esprimere ufficialmente le opinioni e le posizioni dell’intero gruppo.  
 
16.3 I rappresentanti di classe rimangono di norma in carica per l’intero anno scolastico: 

- sono i referenti ufficiali nei rapporti che la classe intrattiene con la presidenza e/o il Consiglio di 
classe; 

- partecipano a nome e per conto della propria classe alle convocazioni dei rappresentanti di tutte le 
classi (almeno uno dei due eletti); 

- si fanno promotori dei rapporti con i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio d’Istituto; 
- sottoscrivono e presentano la richiesta alla presidenza per l’indizione della assemblea di classe; 
- coordinano e garantiscono i lavori dell’assemblea di classe; 
- collaborano con i docenti per la buona riuscita organizzativa delle diverse iniziative proposte in 

orario curricolare e/o extracurricolare; 
- controfirmano i programmi effettivamente svolti nel corso dell’anno scolastico.  

 
Qualora dovessero nascere incomprensioni o difficoltà fra la classe ed i propri rappresentanti, è possibile 
chiedere un coinvolgimento del docente-coordinatore di classe affinché vengano affrontate e chiarite le 
divergenze. 
I rappresentanti di classe, nell’ottica della condivisione della responsabilità, sono coadiuvati da 3 compagni 
di classe per il mantenimento dell’ordine nella classe, 2 compagni incaricati di gestire la conservazione e la 
distribuzione dei fogli in occasione dei compiti in classe, 2 compagni delegati al trasporto fra aule della 
strumentazione necessaria per lo svolgimento delle lezioni, 4 compagni con incarichi speciali nel piano 
antincendio.    
 
16.4 I rappresentanti di tutte le classi vengono convocati per affrontare e discutere le questioni scolastiche di 
interesse generale in un’ottica di educazione alla partecipazione attiva. 
L’assemblea dei rappresentanti viene convocata dalla Presidenza.  
Nel corso della prima riunione viene nominato un segretario che collabora con la Presidenza a livello 
organizzativo. 
Unitamente ai rappresentanti di classe vengono convocati anche i rappresentanti degli studenti in seno al 
Consiglio d’Istituto. 
 
16.5 E’ possibile svolgere, previa richiesta alla Coordinatrice delle attività educative e didattiche con un 
anticipo minimo di tre giorni, un’assemblea di classe di un’ora, una volta al Quadrimestre. All’atto della 
richiesta i rappresentanti di classe dovranno indicare l’ordine del giorno in forza del quale la si convoca e il 
nome di un docente che presenzi, anche in funzione di semplice osservatore. Spetta alla Coordinatrice delle 
attività educative e didattiche indicare il giorno e l’ora dell’assemblea. 
Al termine della stessa i rappresentanti sono tenuti a redigere un verbale, di cui va poi presentata copia in 
Presidenza. 
 
16.6 Un ulteriore livello di partecipazione è possibile agli studenti che intendano far parte degli Organi 
Collegiali. 
L’elezione dei candidati degli studenti al Consiglio di Istituto e all’Organo di Garanzia avviene, di norma, 
ogni tre anni. Nel caso in cui uno o più dei rappresentanti eletti decadano nell’arco del triennio dall’incarico 
(perché hanno concluso il curriculum liceale, per rinuncia o per altre motivazioni…), si procede alla loro 
surroga con i primi candidati risultati non eletti nella tornata elettorale in questione.  
All’elezione dei rappresentanti del Consiglio di Istituto partecipano tutti gli alunni iscritti al Liceo, 
qualunque sia la loro età. 
La candidatura è personale e richiede la presentazione di un programma scritto da presentare alla 
Coordinatrice delle Attività educative e didattiche nella settimana antecedente le elezioni e prima della 
diffusione nelle classi.  



Per l’Organo di Garanzia sono eleggibili solo gli studenti maggiorenni.  
La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche entro la fine del mese di ottobre dell’anno di elezioni 
designa i membri che compongono la Commissione Elettorale e fissa per una giornata collocata entro la fine 
del mese di novembre la data delle elezioni della componente studentesca.   
I membri della Commissione Elettorale risultano così determinati: un docente membro del Consiglio di 
presidenza, un insegnante del corpo docente, una componente del personale dei Servizi Amministrativi, un 
rappresentante degli studenti.  
La Commissione elettorale, in accordo con la Coordinatrice delle Attività educative e didattiche:  

- si preoccupa di raccogliere le candidature degli studenti;  
- convoca i candidati per esplicitare le modalità di presentazione dei programmi;  
- verifica l’ammissibilità delle candidature ed esamina eventuali ricorsi sulle stesse;  
- fissa i termini della “campagna elettorale” e vigila sul corretto svolgimento della stessa;  
- valuta, in accordo con la Coordinatrice delle attività Educative e didattiche, la conformità dei 

programmi presentati con l’orientamento educativo del Progetto di Istituto;   
- organizza la giornata elettorale, predisponendo i seggi e definendo luoghi e tempi delle votazioni in 

accordo con la Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche;  
- verifica che le operazioni di voto si svolgano correttamente;  
- organizza e gestisce le operazioni di scrutinio, avendo cura di verificare, prima dell’apertura delle 

urne, che tutti i votanti siano stati messi in condizione di votare e che il numero dei votanti coincida 
con la metà più uno degli aventi diritto al voto;   

- sulla base dei dati elettorali, a scrutinio ultimato, entro tre giorni proclama gli eletti e dà pubblicità ai 
risultati;  

- redige i verbali delle operazioni compiute;  
- consegna alla Coordinatrice delle attività Educative e didattiche il verbale finale in copia originale 

entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio. Lo stesso verbale viene conservato 
agli Atti in Segreteria.  

I rappresentanti degli studenti eletti partecipano alle sedute del Consiglio di Istituto, presentando le proposte 
che maturano fra tutti gli allievi del Liceo, in un’ottica di collaborazione positiva con tutte le altre 
componenti presenti in tale assemblea e in vista del miglior perseguimento del Progetto educativo del Liceo.   
Per la composizione e i compiti degli studenti dell’Organo di garanzia si veda il successivo Regolamento di 
disciplina.     
 
16.7 Inoltre è auspicabile il realizzarsi di iniziative da parte degli studenti o di gruppi a vario titolo presenti 
nella Scuola. Di esse occorrerà dare informazione attraverso l’affissione di annunci o manifesti su bacheca, 
attraverso la distribuzione di ciclostilati o trasmissione orale nelle singole classi. In ogni caso, per qualsiasi 
iniziativa a cui si vuole dare pubblicità, è comunque indispensabile la previa autorizzazione della 
Coordinatrice delle attività educative e didattiche. 
Nel caso si richieda l’accesso ai laboratori o ad aule speciali (sala proiezioni, teatro, palestra, aula 
multimediale, aula video…) è obbligatoria la presenza di un docente. 
 
17.  Visite e viaggi di istruzione 

17.1 La Scuola organizza in orario scolastico ed extrascolastico visite e viaggi di istruzione a città, mostre, 
Musei, a cui tutti gli studenti sono invitati a partecipare, previa iscrizione che si riceve in Segreteria. 
Nello spirito dell’autodisciplina e del rispetto verso il patrimonio culturale da visitare, lo studente manterrà 
un comportamento corretto, attenendosi scrupolosamente alle direttive degli insegnanti responsabili della sua 
tutela.  
 
17.2 Per la Gita scolastica viene richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un apposito 
regolamento di disciplina. 
 
17.3 In caso di infrazioni alla norme proposte sono previste sanzioni disciplinari.  
 
18. Studio all’estero 

In riferimento alla normativa ministeriale vigente ed in particolare: 

al secondo capoverso dell'Art. 14 del Regolamento dell'autonomia scolastica che stabilisce che "le 
istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e 



disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la 
documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della 
prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti 
territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. (...)"; 
 
all’Art. 192, comma 3, del D.L.vo 297/94, che prevede per l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero 
all’anno successivo: 
- la presentazione del titolo di studio conseguito all'estero;  
- una valutazione da parte del Consiglio di Classe che decide l'ammissione diretta oppure subordinata a 
esperimenti e prove su materie non studiate all'estero; 
 
alla Circolare n. 181 del marzo 1997, che: 
- riconosce la validità delle esperienze di studio all'estero "per periodi di studi che non possono avere durata 
superiore all'anno scolastico";  
- invita il consiglio di classe ad acquisire direttamente dalla scuola straniera informazioni sui piani e sui 
programmi di studio e sul sistema di valutazione affinché il consiglio di classe, visto l'esito degli studi 
compiuti presso la scuola straniera e il risultato di un'eventuale prova integrativa, deliberare circa la 
riammissione dell'alunno;  
 
alla Circolare n. 236 del 8 ottobre 1999, che: 
- conferma quanto espresso nella circolare 181, 
- stabilisce l'attribuzione dei crediti scolastici che riconoscano il valore globale dell'esperienza, tenendo conto 
anche dell'esito delle prove di accertamento fatte dalla scuola italiana e delle valutazioni ottenute nella scuola 
estera,  
si stabilisce quanto segue:  
18.1 Entro il mese di gennaio gli studenti interessati a trascorrere, durante l’anno successivo, tre, sei mesi o 
un intero periodo scolastico all’estero devono avvisare la Presidenza della loro intenzione. 
 
18.2 La Presidenza, sentito il Consiglio di Classe, in maniera informale esprimerà un parere consultivo 
sull’opportunità o meno di tale esperienza, discutendone con l’allievo e con la sua famiglia. 
 
18.3 Non appena lo studente abbia assunto la decisione di partire, dovrà informare la Presidenza, la quale 
darà comunicazione al Consiglio di Classe e alla Segreteria per la preparazione di tutte le pratiche e la 
documentazione necessarie. 
 
18.4 La Presidenza, su suggerimento del Consiglio di Classe, individuerà, segnalandolo anche alla famiglia, 
un tutor (insegnante referente), a cui l’allievo e i genitori faranno riferimento per i contatti burocratico-
didattici prima della partenza, durante il periodo di soggiorno all’estero e al rientro dello studente. 
 
18.5 Entro il mese di giugno il Consiglio di classe formalizzerà il proprio parere e per le materie per cui 
prevede una prova di verifica al rientro, preparerà un elenco di contenuti da svolgere in modo autonomo 
durante il suo soggiorno all’estero e/o al suo ritorno. 
Lo studente che si reca all’estero si deve iscrivere comunque all’anno successivo presso il nostro Liceo. 
 
18.6 I contenuti, di cui al punto precedente, esprimeranno un nucleo di conoscenze di base, indispensabili per 
permettere allo studente di partecipare alle attività didattiche della classe, che aspira a frequentare al rientro. 
Nella loro stesura si terrà conto del fatto che l’allievo durante il suo soggiorno all’estero sarà impegnato: 
a) ad inserirsi in una realtà familiare, sociale e culturale diversa con tutte le difficoltà che questo comporta, 
per di più utilizzando una lingua straniera; 
b) in attività scolastiche specifiche di cui deve rendere conto alla scuola che frequenta, per ottenere titoli, 
diplomi o riconoscimenti ufficiali. 
 
Resta inteso, che, secondo le indicazioni del Consiglio di Classe, l’allievo potrà realizzare i necessari 
approfondimenti o colmare eventuali lacune dovute alla permanenza all’estero anche durante il periodo 
scolastico successivo al rientro. Il Consiglio di Classe dovrà segnalare con chiarezza quali parti dei 
programmi sono da svolgersi prima del rientro e quali successivamente. 
 
18.7 Non appena lo studente entrerà in possesso dei programmi delle materie affrontate nella Scuola del 
paese ospitante, li comunicherà al tutor, che li trasmetterà a tutti i componenti del Consiglio di Classe, in 
modo che entro la fine di giugno (o comunque prima del rientro dello studente) sia presa una prima decisione 



riguardo alle materie oggetto di prove al rientro: la decisione verrà formalizzata quando il Consiglio disporrà 
dei documenti ufficiali. 
 
18.8 Al suo rientro in Italia l’allievo è tenuto a contattare il tutor per riferire della sua esperienza e dei 
programmi svolti. Questi contatti garantiranno all’allievo la possibilità di avere indicazioni sulle prove, i 
colloqui e i test che si terranno a settembre, entro l’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
18.9 Dopo il suo rientro l’allievo è tenuto a presentare tutti i documenti che attestino la frequenza e il titolo 
di studio conseguito all’estero, tradotto e legalizzato eventualmente dal competente consolato italiano. 
Nel caso in cui la scuola non rilasci un diploma, il candidato dovrà comunque richiedere la documentazione 
(in genere un certificato di frequenza e di valutazione), che attesti la frequenza e il profitto nelle singole 
materie. 
 
18.10 Il Consiglio di Classe prenderà visione di tutti i documenti ed i materiali consegnati dall’allievo 
(diploma, voti, programmi), valuterà il livello di preparazione raggiunto e formalizzerà, entro la prima 
settimana di settembre, quali materie debbano essere oggetto delle prove, che avranno come obiettivo di 
valutare se e quanto l’allievo possieda un’adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per 
l’idoneità alla classe a cui aspira e di attribuire il credito scolastico relativamente al periodo che lo studente 
ha trascorso all’estero. 
L’allievo sarà sottoposto a quelle prove che il Consiglio sceglierà sulla base degli stessi elementi acquisiti e 
dei programmi consegnati dai docenti allo studente prima delle prove. 
L’allievo verrà tempestivamente informato del calendario delle suddette prove, che dovranno essere 
sostenute prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
18.11 Per l’attribuzione del credito scolastico: 

- per le materie previste dall’ordinamento scolastico della sperimentazione e seguite anche nella scuola del 
Paese estero, se il Consiglio ha ritenuto necessario una prova per la verifica degli apprendimenti, la 
valutazione relativa al periodo all’estero sarà integrata tramite media aritmetica da quella delle prove 
sostenute nella scuola di appartenenza; 
- per le materie non frequentate nella scuola estera e verificate attraverso prove, si terrà conto dell’esito delle 
prove stesse. 
Si procederà quindi all’attribuzione del credito scolastico secondo la normale procedura indicata dal 
Ministero. 
 
19 Esami integrativi 

19.1 Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate alla Coordinatrice delle 
attività educative e didattiche. 
 
19.2 La sessione degli esami integrativi hanno svolgimento nei giorni stabiliti dalla Coordinatrice delle 
attività educative e didattiche. 
 
19.3 Gli esami integrativi si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno 
scolastico successivo. 
 
19.4 Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di 
istruzione secondaria superiore possono sostenere esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di 
diverso ordine, tipo o indirizzo su materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. 
 
19.5 All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice ossia il consiglio della classe che 
frequenterà il candidato, provvede alla revisione dei programmi presentati; la sufficienza di tali programmi è 
condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. 
 
19.6 Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere 
in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella 
frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono 
sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio 
posseduto. 
 
19.7 Gli alunni che, durante l’anno scolastico chiedono di essere iscritti alla prima classe di altro indirizzo 
di studi sono tenuti a presentare:  



A) prima della verifica quadrimestrale (pagella) 
- il nulla osta della scuola di provenienza; 
- la richiesta,da parte dei genitori, con una dichiarazione che esplicita un disagio di inserimento o di presa di 
coscienza di una scelta di curricolo scolastico non rispondente alle proprie aspettative; 
 
B) subito dopo il Quadrimestre 
- il nulla osta della scuola di provenienza 
- la richiesta, da parte dei genitori, con una dichiarazione che esplicita le problematiche di insuccesso, 
supportata dalla valutazione del Consiglio di classe di un possibile caso a rischio di dispersione.  
L’iscrizione avviene previo colloquio con la Coordinatrice delle attività educative e didattiche. 
L’eventuale inserimento, nella classe ritenuta idonea o con un minor numero di studenti, sarà preceduto dalla 
relativa comunicazione al Coordinatore di classe e al docente della prima ora del giorno indicato come inizio 
della frequenza. 
Il Consiglio di classe è delegato ad accertare eventuali carenze disciplinari, da colmarsi mediante specifici 
interventi da realizzarsi durante l’anno scolastico. 
 
19.8 Gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di 
altro indirizzo di studi, a norma dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, non 
sostengono le prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994. 
L’iscrizione avviene previo colloquio con la Coordinatrice delle attività educative e didattiche. 
L’inserimento avviene in modo diretto nella classe ritenuta idonea o con un minor numero di studenti, dopo 
aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza e sarà preceduto dalla relativa comunicazione al 
coordinatore della classe e al docente della prima ora del giorno indicato come inizio delle lezioni. 
Il Consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di 
studi dell’anno precedente e a disporre specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico. 
Inoltre per un criterio di trasparenza e di condivisione della scelta sia da parte della scuola che della famiglia 
l’accertamento di prerequisiti, sarà verbalizzato e comunicato alla famiglia; i test o le verifiche, a secondo 
dell’indirizzo scelto, per stabilire livelli di partenza, saranno svolti sui programmi (o su parti di essi) delle 
materie individuate dalla Commissione Didattica dopo l’apposita valutazione del curricolo dello studente, la 
verifica della compatibilità dei curricoli (della scuola di provenienza e della scuola estera) e 
dell’equipollenza dei piani di studio. 
 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. L’infrazione disciplinare influisce sulla valutazione 
del comportamento, la quale concorre in sede di scrutinio alla determinazione dell’ammissione dell’allievo 
alla classe successiva e all’attribuzione del credito scolastico (vd. Regolamento della valutazione approvato 
dal Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2009 e con DPR 122 del 19 agosto 2009). 
2. Il docente, nel caso riscontri personalmente, o gli siano segnalati dal personale o dagli alunni stessi, 
violazioni ai corretti comportamenti descritti nelle norme disciplinari, potrà, in rapporto alla gravità dei 
medesimi, segnalare alla Coordinatrice delle attività educative e didattiche o a un suo Collaboratore il fatto 
che, a suo parere, richieda un intervento tempestivo. 
La Coordinatrice delle attività educative e didattiche potrà prendere dei provvedimenti provvisori in attesa 
della sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Presidenza o dal Consiglio di Classe appositamente 
convocati sulla base della gravità dell’infrazione. 
Successivamente provvederà a dare comunicazione scritta all’alunno ed ai genitori in merito all’infrazione 
contestata, indicando con chiarezza i motivi che hanno determinato tale sanzione. 
 
3. Il Consiglio di Presidenza o il Consiglio di Classe, riunito dalla Coordinatrice delle attività educative e 
didattiche a seguito della richiesta del docente, potrà irrogare allo studente: 
 



- l’ammonizione scritta; 
- lo svolgimento di attività di ricerca e di studio volta alla riflessione sulla mancanza commessa o di 

attività utile alla comunità scolastica; 
- la sospensione con obbligo di frequenza (con imposizione all’alunno di essere presente a scuola 

senza poter assistere alle lezioni);   
- l’allontanamento dall’Istituto fino ad un massimo di 15 giorni.  

 
4. Il Consiglio di Presidenza o il Consiglio di Classe, prima di sanzionarne il comportamento scorretto, 
devono convocare lo studente - eventualmente accompagnato da testimoni o persona di sua fiducia – 
invitandolo ad esporre le proprie ragioni. I suddetti organi valuteranno di volta in volta se acquisire tali 
prove. 
 
5. Si ricorda che l'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione 
all'anno successivo o agli esami di Stato.  
Il 5 in condotta sarà attribuito dal consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti 
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (Decreto Presidente della Repubblica 294 del 24 giugno 1998, 
integrato dal D.P.R. 235\2007), come indicato dal Regolamento della Valutazione (art.7, comma 2), purché 
prima sia stata data all’allievo una sanzione disciplinare.  
Inoltre, l'insufficienza in condotta sarà motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio 
e finale. Una sanzione disciplinare, quindi, si configura come un avvertimento, dopo il quale se i 
comportamenti gravi persisteranno, il Consiglio di classe procederà all’attribuzione del 5 in condotta. 
 
6. A decorrere dall’ano scolastico 2011-2012, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento di Modifica 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 235/07) viene istituito l’Organo di Garanzia*, che ha 
il compito di controllare l'effettivo rispetto dello Statuto e la conformità ad esso dei Regolamenti d'Istituto, 
oltre a quello di dirimere le controversie.  
In presenza di sanzioni gravi, l’Organo di Garanzia potrà essere interpellato sia per valutare se una pena 
comminata - seguendo sempre una finalità educativa (tesa a far comprendere l'errore e ad evitare che sia 
nuovamente commesso in futuro) - risponda alla coerenza pedagogica del progetto educativo e al Patto di 
corresponsabilità sottoscritti, sia per confermare e promuovere nella credibilità educativa provvedimenti 
disciplinari assunti, nell’ottica di una condivisione anche sociale delle responsabilità, dei processi e degli 
esiti dell’intervento educativo.   
 
*Esso è presieduto dalla Coordinatrice delle Attività educative e didattiche ed è composto da un docente 
designato dal consiglio di Istituto su proposta del Collegio Docenti, da un rappresentante dei genitori 
nominato dalla Presidenza e da un rappresentante degli studenti eletto fra gli allievi maggiorenni del Liceo. 
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Sezioni in via di inserimento: 
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