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Bari, data del protocollo 
 

Alle Dirigenti e ai Dirigenti degli 
Istituti Scolastici Statali e Paritari Superiori di Primo Grado 

 di Bari, di BAT e Provincia 
LORO SEDI 

 
Alle Dirigenti e ai Dirigenti degli 

Istituti Scolastici Statali e Paritari Superiori di Secondo Grado 
 di Bari, di BAT e Provincia 

LORO SEDI 
 

Ai/Alle Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti di Bari e di BAT 
degli Istituti Scolastici Statali e Paritari Superiori  

di Secondo Grado  
di Bari, di BAT e Provincia  

LORO SEDI 
                                                                

   e p.c.    al Direttore Generale  
dell’USR Puglia 

Dott. G. SilipoSEDE 
 

Al Referente CC.PP.SS.  
Prof. A. S. Delli Santi 

USR Puglia -SEDE 
 

al Dirigente Scolastico 
dell’IISS Gorjux Tridente Vivante di Bari 

Prof. D. Ferrara -SEDE 
 

al Dirigente Scolastico  
dell’ITE Cassandro Fermi Nervi di Barletta 

Prof. S. Citino- SEDE 
 

OGGETTO: “CONSULTAndoci”. 
 

La Consulta provinciale degli studenti è l’unico organismo istituzionale di 
rappresentanza studentesca riconosciuto a livello nazionale.  

Il D.P.R. 567/96 con le sue successive modifiche (D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 
268/07) consente agli studenti di essere protagonisti attivi nella vita scolastica in coerenza 
con le finalità istituzionali della scuola e nel rispetto degli specifici ruoli di ciascuna delle 
componenti che in essa operano.  

Tanto premesso, l’IISS “R. Gorjux” di Bari, l’ITE Cassandro Fermi Nervi di Barletta e lo 
scrivente Ufficio compartecipano alla realizzazione del progetto “CONSULTAndoci” deliberato 
dalla CPS di Bari e della BAT nelle plenarie del mese di dicembre 2021. 
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L’iniziativa in parola pensata e voluta dalle Consulte Provinciali degli Studenti di Bari e 
di BAT ha lo scopo di far conoscere la Consulta ed il suo ruolo agli alunni delle classi terze 
delle Scuole Superiori di I grado e agli studenti del biennio delle Scuole Superiori di II grado 
delle province di Bari e di BAT come:  

• COLLABORARE con l’amministrazione scolastica, enti locali e MIUR formulando 
proposte ed esprimendo pareri; 

• ISTITUIRE sportelli informativi per gli studenti sulle attività integrative, 
sull’orientamento e sull’attuazione dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti; 

• ASSICURARE il più ampio confronto tra gli studenti, su base provinciale, 
regionale e nazionale; 

• FORMULARE proposte che superano la dimensione dl singolo istituto, 
mettendo in luce problematiche territoriali a livello nazionale; 

• PROMUOVERE iniziative di partecipazione attiva studentesca a carattere locale 
e nazionale. 

Compito precipuo della Consulta Provinciale degli Studenti, dunque, è teso alla 
valorizzazione e al sostegno del diritto allo studio, al supporto alla cittadinanza attiva e 
all’attenzione alla dimensione giovanile, soprattutto in questo momento di emergenza Covid 
e di un conflitto armato alle porte dell’Europa. 

Il progetto “CONSULTAndoci” si realizzerà nel periodo compreso tra il 20 aprile e il 3 
maggio 2022. I rappresentanti di Consulta in modalità online incontreranno, in un tempo 
massimo di 30 minuti, gli alunni e gli studenti durante l’ora di Educazione Civica.  

Alle scuole aderenti al progetto è richiesto semplicemente l’utilizzo della LIM in modo 
da raggiungere contemporaneamente più classi della stessa scuola o di scuole viciniori per 
agevolare la partecipazione delle classi aderenti.  

Alla presente si allega la scheda di partecipazione che le singole Istituzioni scolastiche 
di I grado e II grado potranno compilare entro il termine del 31 marzo 2022 ed inviare 
all’indirizzo mail che segue: 

consultestudentesche@gmail.com 
Le Istituzioni scolastiche riceveranno una informativa con le indicazioni del giorno e 

dell’ora in cui le classi incontreranno a distanza i rappresentanti di Consulta, oltre al link per il 
collegamento. 

Data la valenza innovativa dell’iniziativa proposta si auspica che le SSLL vorranno 
consentire il più ampio coinvolgimento degli alunni e degli studenti destinatari 
dell’intervento. 

Ringraziando per la disponibilità e la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti  

.   
 

       Il Dirigente 
        Giuseppina LOTITO 
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