
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII

Ambito Territoriale di Livorno

Ai Dirigenti scolastici

Ai Docenti referenti di Istituto

Agli
Studenti eletti alla Consulta 
Istituti Secondari di II grado 
statali e paritari provincia di 
Livorno

LORO SEDI

OGGETTO: cariche istituzionali Consulta provinciale degli studenti

A seguito della riunione di insediamento della Consulta provinciale degli studenti del 9 novembre, si 
comunicano i nominativi degli studenti che ricoprono cariche istituzionali e di rappresentanza .
A tal riguardo si chiede ai Dirigenti scolastici di dare informazione:

1. agli studenti dell’Istituto delle designazioni di cui alla presente comunicazione (in particolare ai 
rappresentanti degli studenti negli organi collegiali), in modo che gli studenti possano interagire 
con i componenti della Consulta provinciale, ad esempio per ottenere informazioni sulle attività 
promosse e per proporre iniziative;

2. ai docenti referenti di Istituto per le politiche giovanili (o ev. “Funzione strumentale studenti”) ai  
fini  della valorizzazione degli  eletti  in relazione alle attività di Istituto o di interazione con il  
territorio

3. ai  Consigli  di  Classe dei  Componenti  della  Consulta  Provinciale,  in  modo  che  possano 
valorizzare l’esperienza degli allievi nell’attività didattica, nelle iniziative educative e ai fini della 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Inoltre, come indicato nella Nota MIUR 
n.3339 del  05/10/2017,  a  favorire  la  partecipazione  studentesca  ad esprimere le  esigenze  e  le 
aspettative degli studenti e delle loro famiglie per favorire il rilancio del sistema di rilancio del  
sistema nazionale di rappresentanza e di partecipazione degli studenti alla vita scolastica.
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Nel corso dell'assemblea della CPS, avvenuta il giorno giovedì 9 novembre (Piazza Vigo 1, dalle ore 
15:00 alle ore 17:00), a seguito della designazione dei nominativi che andranno a ricoprire le cariche 
istituzionali e di rappresentanza all'interno dell'organo provinciale, sono stati proposti e argomentati 
vari possibili progetti, la cui realizzazione impegnerà le attività dei rappresentanti della Consulta 
Provinciale durante l'a.s 2017/18.

Elenco dei punti discussi: 

• Progetto riguardo la diffusione completa della raccolta differenziata in tutte le scuole di II 
grado della provincia, con eventuale collaborazione di sponsor nel settore (es. AAMPS, REA 
ecc...).

• Realizzazione di una biblioteca più facilmente accessibile a tutti gli studenti, sia a livello 
economico che logistico ( con locazione negli istituti di II grado della provincia), munita di 
attrezzature efficienti e volumi di recente pubblicazione che possano soddisfare le esigenze di 
ogni studente.

• Progetto attinente alla questione scuola lavoro, che ha l'obbiettivo di promuovere le attività di 
alternanza, in favore degli studenti.

• Una preselezione che rappresenterà una parte integrante dei progetti scelti in futuro dalla 
commissione.   

   

La prossima convocazione è stata datata il giorno 9 Dicembre, nella sede del Liceo Fermi di Cecina,  
dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
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In relazione all’assemblea del 9 novembre 2017 si chiede ai seguenti studenti di giustificare la loro 
assenza 

• Favilli Ferdinando (ISIS CARDUCCI VOLTA PACINOTTI)
• Vitale Domenico (ITCG “CERBONI”- PORTOFERRAIO)
• Papi Alice ( ITCG “CERBONI”- PORTOFERRAIO)
• Attanasio Janos Stefano ( LICEO ENRIQUES)
• Buzila Gabriela (I.S.I.S. “E.MATTEI” DI ROSIGNANO) 
• Sannuto Giorgia (I.S.I.S. “E.MATTEI” DI ROSIGNANO)

Gli studenti dovranno far pervenire la giustificazione all’indirizzo mail usp.li@livorno.it ENTRO il 24 
novembre 2017. Al riguardo, si chiede agli insegnanti referenti di istituto di verificare la situazione.

La partecipazione ai lavori della Consulta si configura come attività istituzionale e quindi le eventuali 
assenze o ritardi vanno motivati alla Consulta (ev. anche anticipatamente). L'articolo 16 del regolamento 
della  Consulta  "Deontologia,  decadenza  e  dimissioni"  prevede  che  la  mancata  partecipazione  a  due 
riunioni comporta la decadenza dalla Consulta provinciale.

CARICA NOME SCUOLA
Presidente  Barresi Bryan ITI Galilei
Vice Presidente  Stradi Lorenzo ISIS Vespucci Colombo
Consiglio di Presidenza 
(in aggiunta a Presidente 
e vice-Presidente membri 
di diritto) I componenti 
possono essere designati 
Presidenti di 
Commissione

 Barresi Bryan ITI Galilei

 Stradi Lorenzo ISIS Vespucci Colombo

 Caca Endri ISIS Marco Polo

 Bartolini Celeste F. Enriques
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Rappresentante al 
Coordinamento 
Regionale delle CPS 
della Toscana (membro 
di diritto)

Bryan Barresi ITI Galilei

Rappresentante 
nell’Organo di 
Garanzia Regionale 

 / / 

Rappresentante al 
Parlamento Studenti 
Regione Toscana

Filippo Bardini 
ISIS Carducci Volta 

Pacinotti

DIRIGENTE

(Anna PEZZATI) 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge n. 39/1993
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