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Cos’è la Consulta?

 La Consulta Provinciale degli studenti è un 

organo  di rappresentanza delle 

studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria di 2° grado 

 istituita nel 1996 con DPR 567

 composta da due rappresentanti eletti in 

ogni istituto superiore  della nostra 

Provincia. 
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La Consulta ha il compito di :

 rappresentare le idee dei propri 

studenti,

 di garantire il più ampio confronto tra 

gli studenti di tutte le scuole,

 ottimizzare ed integrare in rete le varie 

iniziative ed esperienze 

 promuovere iniziative di carattere 

transnazionale 

 di formulare proposte e pareri agli 

Uffici Scolastici, agli Enti locali, al 

Ministro.

In poche parole ….

Il canale diretto della partecipazione degli studenti delle 

Scuole Superiori con le istituzioni
05/10/2010 3- Patrizia Lattari -



Ogni Consulta Provinciale si autoregola con un 

regolamento, ed è costituita almeno dai 

seguenti organi:

Assemblea Plenaria
 L'Assemblea è formata da due rappresentanti 

per ogni istituto secondario della provincia di 
appartenenza.

 Si riunisce solitamente una volta al mese, 
elegge le cariche interne (Presidente, 
Vicepresidente, Segretario, e gli altri membri di 
Giunta)

 presenta e realizza i progetti.

 Elegge anche l'Organo di Garanzia 
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Giunta esecutiva

 è formata dal Presidente, Vicepresidente, 

Segretario e i membri eletti dall'assemblea 

plenaria; vi possono partecipare i Presidenti 

delle Commissioni.

 Si occupa solitamente di rendere effettivi i 

progetti e le delibere dell'Assemblea Plenaria e 

solitamente gestisce l'Ufficio.

 Si riunisce periodicamente una o due volte al 

mese e comunque in base alle necessità. 
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Commissioni

L'Assemblea può, tramite il proprio regolamento, 
istituire e creare dei gruppi che possano 

mettere in pratica i lavori

tipo:

1. Commissione edilizia scolastica

2. Commissione giornata dell’arte

3. Commissione ambiente

4. Commissione legalità

ecc……

05/10/2010 6- Patrizia Lattari -



Supporti alla Consulta

 Finanziario : fondo specifico 
(previsto dallo stesso 
decreto) e stanziato 
annualmente dal Ministero 
della Pubblica Istruzione per 
ciascuna provincia,  che può 
essere speso solo su 
delibera dell’assemblea 
degli studenti che la 
compongono. 

 sede appositamente 
attrezzata 

 esperto tecnico-scientifico 
per garantire la riuscita delle  
iniziative.
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Le Consulte Provinciali degli Studenti si 

organizzano e si coordinano a tre livelli. 

CONSIGLIO

NAZIONALE

COORDINAMENTO

REGIONALE

CONSULTA 

PROVINCIALE

 Livello Nazionale - i Presidenti 
delle Consulte Provinciali si 
riuniscono periodicamente come 
Consiglio Nazionale dei Presidenti, 
confrontandosi con il  Ministro

 Livello Regionale- i Presidenti di 
ciascuna Consulta si riuniscono e si 
coordinano all’interno del 
Coordinamento regionale delle 
Consulte Provinciali, avvalendosi 
del supporto dell’Ufficio Scolastico 
Regionale; 

 Livello Provinciale - il cuore 
decisionale è l’ Assemblea Plenaria 
dei rappresentanti delle scuole, che 
decide le attività e le iniziative da 
promuovere
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Perché far parte della Consulta?

 Per capire meglio la realtà 
degli organi collegiali e i diritti 
e i doveri degli studenti

 Per impegnarsi con 
responsabilità nella 
ridefinizione continua della 
scuola

 Per proporre iniziative gestite 
dagli studenti sul territorio 
provinciale (ed anche 
nazionale), scambiando 
esperienze

 Per creare un collegamento 
tra le varie realtà scolastiche 
della Provincia e il resto 
d’Italia.    
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