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Oggetto: presentazione delle liste dei candidati per le elezioni suppletive della CONSULTA

PROVINCIALE

Con nota del 04 ottobre 2022, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha invitato a
predisporre le elezioni suppletive delle consulte provinciali degli studenti entro il 31 ottobre.
La consulta provinciale degli studenti – cps – è un organismo istituzionale su base provinciale ed è
composta da due studenti per ogni istituto secondario superiore della provincia, eletti
direttamente dai loro compagni di scuola.
La consulta provinciale, riunita in plenaria, elegge al suo interno un presidente e successivamente
si divide in commissioni tematiche. Ogni cps si dota di un proprio regolamento e si riunisce con
frequenza regolare (indicativamente, una volta al mese). Le consulte danno vita a momenti di
coordinamento e rappresentanza a livello regionale le cui istanze si concretizzano e si realizzano
all’interno di un momento di coordinamento e di rappresentanza a livello nazionale, attraverso il
consiglio nazionale -Cncp-, dove hanno l’opportunità di scambiarsi informazioni, ideare progetti
integrati, discutere dei problemi comuni delle cps e di confrontarsi con il Miur formulando pareri e
proposte.

Le funzioni principali delle consulte sono:
● assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori;
● ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;
● formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;
● stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni, le organizzazioni del mondo del

lavoro;
● formulare proposte ed esprimere pareri agli ambiti territoriali, agli enti locali competenti e agli

organi collegiali territoriali;
● istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività

integrative, all’orientamento e all’attuazione dello statuto delle studentesse e degli studenti;
● progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;
● designare due studenti all’interno dell’organo provinciale di garanzia istituito dallo statuto

delle studentesse e degli studenti.

https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/20221004prot0016484/


Si invitano pertanto gli studenti interessati a presentare liste di candidati, secondo modalità di
seguito riportate.

Le singole liste dei candidati dovranno essere depositate in Vice Presidenza per la sede o

nell’ufficio della prof.ssa Borali per San Giuliano entro le ore 12:00 di giovedì 20 ottobre 2022.

Di seguito le modalità di presentazione delle liste:

1. ritirare il modulo in segreteria didattica;

2. attraverso il modulo di presentazione, i candidati devono dichiarare l’accettazione della

candidatura;

3. ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e può comprendere fino a quattro

candidati;

4. non ci si può candidare in liste diverse per lo stesso tipo di elezione;

5. ogni lista deve essere presentata da almeno venti studenti;

6. non si può sottoscrivere la presentazione di più di una lista;

7. le firme dei candidati e dei presentatori (per i quali si devono anche indicare gli estremi del

documento di identità) devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Vicario

prof. Cella o, a San Giuliano Milanese, dal prof.ssa Borali;

8. possono autenticare le candidature anche il segretario comunale o un notaio;

9. all'atto della presentazione, ad ogni lista sarà attribuito un numero romano progressivo,

che figurerà sulle schede elettorali insieme con il motto.

Si raccomanda di scrivere i nomi dei candidati sui moduli di presentazione con la massima

chiarezza, indicando fra parentesi anche la classe, per permettere una più rapida identificazione

degli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


