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Bari, data del protocollo 

 
Alle Dirigenti e ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti Scolastici Statali e Paritari Superiori di Secondo Grado di Bari e Provincia 
LORO SEDI 

 
Ai Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti di Bari  

degli Istituti Scolastici Statali e Paritari Superiori  
di Secondo Grado di Bari e Provincia 

LORO SEDI                                                                
 

   e p.c.  al Direttore Generale dell’USR Puglia 
Dott. G. Silipo 

SEDE 
al Referente CC.PP.SS. USR Puglia  

Prof. A. S. Delli Santi 
SEDE 

Alla Dirigente Scolastica del Polo Tecnologico Panetti Pitagora 
Prof.ssa E. Matteo 

SEDE 
 

OGGETTO: Consulta Provinciale degli Studenti di BARI e Provincia: assemblea Plenaria 24 febbraio 2023. 
 

Si informano le SS.LL. che il giorno 24 febbraio 2023 alle ore 9,30 si svolgerà, in presenza, 
l’assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Bari, presso la sede ass. del Polo 
Tecnologico Panetti Pitagora, Istituto Tecnico Pitagora, ubicata in C.so Cavour 249, di Bari. 

 
Sarà discusso il seguente o. d. g.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 19 gennaio 2023 
2. Comunicazioni del Presidente di CPS 
3. Aggiornamenti relativi alle iniziative deliberate dalle Commissioni tematiche 
4. Varie ed eventuali 

 
All’Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti, devono partecipare 

tutti i Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti, eletti per il biennio 2021-2023 
delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali e Paritarie nonché i rappresentanti eletti per 
surroga per il corrente anno scolastico; non è ammessa la partecipazione per delega. 

Si sta diffondendo la pratica secondo cui molti studenti Rappresentanti di Consulta non 
partecipano all’Assemblea plenaria e alle attività di Consulta per problemi di tipo didattico.   

A tal proposito si rammenta alle SSLL l’art.1 del DPR 249/98 che evidenzia il ruolo 
fondamentale a cui noi tutti operatori siamo chiamati per accompagnare la crescita globale 
delle studentesse e degli studenti presenti nelle nostre Scuole. 

 A tal fine la nota MIUR del 25/03/2015, prot. n. 2072, evidenzia che la “partecipazione 
all’Assemblea plenaria della CPS è da considerarsi attività istituzionale”. 

La mancata partecipazione alle lezioni degli Studenti Rappresentanti non può essere 
conteggiata per il calcolo del superamento del limite massimo di assenze consentite ai fini della 
validità dell’anno scolastico.  
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Nello Statuto della Consulta Provinciale degli Studenti di Bari, tuttora in vigore (Capo I, 
art. 9), è riportato chiaramente che a seguito di n. 2 assenze consecutive o di n. 3 assenze non 
consecutive non giustificate, il Rappresentante di Consulta viene espulso e sostituito dal primo 
non eletto dell  

Tanto premesso i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo, in ottemperanza al 
DPR 249/98 e al DPR 567/96 sono tenuti a consentire la più ampia partecipazione alla plenaria e 
alle iniziative deliberate dalla Consulta studentesca, notificando la presente nota agli Studenti 
eletti in qualità di Rappresentanti della Consulta Provinciale presso la propria Istituzione 
Scolastica e fornendo indicazioni ai docenti perché i Rappresentanti siano facilitati nella 
partecipazione. 

Sicura della diffusione massima della presente comunicazione ai destinatari in indirizzo 
da parte delle SS.LL., colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Il Dirigente 
                 Giuseppina LOTITO 
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Istituzione di appartenenza in ossequio a quanto riportato DPR 567/96 -art. n. 6.
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