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REGOLAMENTO DEL SUPERCOMITATO 
(Delibera Consiglio d’Istituto n. 21 del 28/06/2011) 

 

Premessa 
Il Supercomitato dell'ITCTS “Vittorio Emanuele II” è una manifestazione che si 
tiene di norma due volte all'anno: il primo incontro dopo la nomina dei 
rappresentanti di classe genitori e studenti, il secondo incontro all'inizio della 
seconda parte dell'anno scolastico. Con un duplice scopo: facilitare la 
conoscenza di studenti e genitori dell'Istituto e permettere alle classi tramite i 
propri rappresentanti di presentarsi e proporre le proprie idee. 

Art. 1 - Comitato organizzativo 
Il Comitato organizzativo è composto dal Presidente del Consiglio d’Istituto, dal 
genitore e dallo studente della Giunta Esecutiva che si incontreranno in orario 
extrascolastico prima di ogni Supercomitato. Sono altresì invitati alle riunioni 
del Comitato organizzativo i genitori e gli studenti che sono stati eletti nel 
Consiglio d'Istituto, gli studenti eletti nella Consulta, i Presidenti del Comitato 
genitori, del Comitato studentesco e i quattro membri dell'esecutivo 
dell'Associazione genitori. 

Art. 2 - Partecipanti e durata 
Le riunioni del Supercomitato si effettuano di sabato dall'inizio della terza ora 
di lezione e finiscono al termine della penultima ora di lezione (3 ore 
scolastiche), con un breve intervallo come indicato dal Dirigente Scolastico. Per 
gli studenti eletti nei Consigli di classe o in altri organi c’è l’obbligo di presenza. 
Alla prima parte dell'incontro partecipa il Dirigente Scolastico e sono invitati i 
docenti del Consiglio d’Istituto. Alla seconda parte dell’incontro partecipano 
solo genitori e studenti. Il Comitato organizzativo tramite richiesta scritta al 
Dirigente Scolastico può chiedere la partecipazione di studenti non eletti 
indicando in modo nominativo la motivazione. 

Art. 3 - Segretario verbalizzante 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto dopo avere ascoltato i membri del 
Comitato Organizzativo nomina un segretario o un esperto anche esterno per 
la redazione del verbale. Copia del verbale viene pubblicata sul sito WEB 
dell'Istituto quando disponibile. 

Art. 4 - Coordinamento degli interventi 
Dopo l'introduzione del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio 
d'Istituto, provvedono al coordinamento degli interventi il genitore e lo 
studente che sono stati eletti nella Giunta Esecutiva o in mancanza persone di 
pari livello da loro delegate. 

Art. 5: Convocazione 
L’indicazione delle date di convocazione spettano al Dirigente Scolastico. La 
convocazione con l'indicazione di entrambe le date dei Supercomitati viene 



consegnata a tutti i rappresentanti in copia cartacea oltre ad essere pubblicata 
sul sito WEB dell'Istituto. 

Art. 6 - Presenza di esterni 
Il Comitato organizzativo in accordo con il Dirigente Scolastico può invitare 
docenti, genitori, esperti o altre personalità agli incontri. 

Art. 7 - Modifiche al regolamento 
Il presente regolamento potrà essere modificato su proposta del Comitato 
organizzativo. Le proposte di modifica verranno presentate al Consiglio 
d'Istituto per l'approvazione definitiva. 


