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CIRCOLARE n°

del 02 ottobre 2017
A tutti gli studenti
Ai docenti
Al personale ATA

OGGETTO: ELEZIONE RAPPRESENTANTI CONSULTA STUDENTESCA.
Come già comunicato, il giorno 24 ottobre 2017, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti di classe, componente studenti e genitori. Contestualmente gli studenti sono
chiamati a rinnovare i rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti.
La Consulta degli studenti è un organo collegiale che riveste compiti di consulenza per le
attività di tutti gli Istituti superiori della Provincia. Tale compito è attuato tramite la
realizzazione di progetti che coinvolgano il più ampio numero di studenti ed istituti,
l'ottimizzazione e l'integrazione in rete di attività extracurricolari, la formulazione di proposte
che superino la dimensione del singolo Istituto, la stipulazione di accordi con enti locali,
associazioni e organizzazioni del mondo del lavoro.
La CONSULTA svolge altresì un ruolo consultivo in merito alle politiche di formazione,
istruzione e diritto allo studio, formulando proposte ed esprimendo pareri agli uffici MIUR
competenti, agli enti locali e agli organi collegiali territoriali.
Compito principale delle CPS è garantire il più ampio confronto fra gli istituti di istruzione
secondaria di II grado.
Altro compito delle CPS è l'assicurarsi un'efficace diffusione ed una corretta applicazione sul
territorio dello Statuto delle studentesse e degli studenti, con particolare riferimento ad azioni
di orientamento e di sportello consultivo.
La consulta è formata da due rappresentanti per ogni istituto scolastico della provincia. Il
mandato dei rappresentanti ha durata biennale. Gli eletti che per qualsiasi causa cessano
dall'incarico o perdono i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, sono
sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste e, soltanto in caso di esaurimento delle
liste, si procede ad elezioni suppletive.
L'incarico non ha incompatibilità con altri uffici della rappresentanza studentesca.
Per poter eleggere i 2 rappresentanti la presentazione delle liste avverrà dal 4 ottobre al 9
ottobre secondo le disposizioni semplificate della O.M. 215/91.Tutte le informazioni sono
disponibili in segreteria didattica e presso la Commissione elettorale.
Gli studenti interessati presenteranno la propria candidatura attraverso la presentazione di
una lista corredata da un motto e presentata da studenti non candidabili. Le liste devono
essere presentate entro le 13 del 9 ottobre 2017.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vilma Petricone

