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Circolare n. 36 del 5 Ottobre 2019   

       Agli studenti 
       Ai docenti 
       Ai genitori 
       Al personale ATA 

 

Oggetto: Elezioni della Consulta Provinciale degli Studenti 

 

 Secondo il programma che segue, si svolgeranno giovedì 31 ottobre 2019 i rinnovi dei 

rappresentanti degli studenti della Consulta Provinciale   

  

Elezione della Consulta Provinciale degli studenti 
 

 ore 9.05 – 9.30: costituzione del seggio, presentazione da parte del docente in 
servizio delle funzioni della Consulta Provinciale degli studenti, assemblea 
elettorale di classe, votazioni, scrutinio e compilazione del verbale che andrà 
consegnato con le schede scrutinate dai rappresentanti di classe in auditorium 
dalle ore 10.10 alla commissione elettorale. 
 

 Dalle ore 10.10 ripresa delle ore regolari di lezione. 

N.B.: Per la Consulta Provinciale può essere espressa una preferenza per i candidati della lista 
prescelta. 

 
Le liste per la Consulta degli studenti possono essere presentate in segreteria dal 7 al 12 

ottobre. 

Il modulo per la presentazione delle liste, disponibile in segreteria didattica, dovrà essere 
restituito dal presentatore di lista, compilato in ogni sua parte (riferimenti anagrafici, firme, 
estremi del documento) insieme ai documenti di riconoscimento di TUTTI i firmatari per 
l’autenticazione delle firme. 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

  

Referente del procedimento:  Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mbps20000g@istruzione.it  
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Cos’è la consulta 

 
La Consulta Provinciale degli Studenti di Monza e Brianza è l’organo istituzionale che rappresenta  
le studentesse e gli studenti delle scuole pubbliche e paritarie della provincia. 

 
Composta da due rappresentanti eletti ogni due anni da ciascun istituto, la CPS ha compiti 
consultivi e decisionali, gestisce fondi economici propri ed invia rappresentanti a livello regionale 
e nazionale. 

 
Ecco l’elenco completo dei compiti della CPS, secondo l’articolo 6 della norma istitutiva delle 
consulte provinciali in Italia: 

 
o assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutti gli istituti della provincia, anche  

al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative complementari e le attività 

integrative da svolgersi nelle scuole; 

o formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti 

ed agli organi collegiali territoriali; 

o collaborare con gli organi dell’amministrazione scolastica e con i centri di informazione 

e consulenza, interni ai singoli istituti, per l’assistenza socio-sanitaria ai 

tossicodipendenti per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza 

intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, alla lotta contro l’abuso di farmaci 

e di sostanze per l’incremento artificiale delle prestazioni sportive; 

o istituire, in collaborazione con l’ufficio scolastico locale, uno sportello informativo per 

gli studenti con particolare riferimento all’attuazione della disciplina delle iniziative 

complementari e le attività integrative da svolgersi nelle scuole e dello statuto delle 

studentesse e degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado e alle attività di 

orientamento; 
o promuovere iniziative di carattere transnazionale; 
o designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali; 
o designare i rappresentanti degli studenti nell’organo di garanzia per le impugnazioni nelle 

scuole secondarie di secondo grado istituito presso l’ufficio scolastico regionale. 
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