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 Livorno, 12 novembre 2015 
 

- Ai sigg. Dirigenti scolastici 
- Ai docenti referenti di Istituto 
- Agli studenti eletti alla Consulta 
   Istituti Secondari di II grado 
   statali e paritari provincia di Livorno 
 
 
 

 
 
Oggetto: cariche istituzionali Consulta provinciale degli studenti 
 
 
 
A seguito della riunione di insediamento della Consulta provinciale degli studenti dell’11 
novembre, si comunicano i nominativi degli studenti che ricoprono cariche istituzionali e di 
rappresentanza: 
 
carica nome scuola 
Presidente Castellano Antonio ISIS Niccolini-Palli Livorno 
Vice-presidente Rossi Giulia ISIS Mattei Rosignano Marittimo 
Consiglio di presidenza (in 
aggiunta a Presidente e vice-
Presidente membri di diritto) 
I componenti possono essere 
designati Presidenti di 
Commissione 

Amorim Esposito Renato ISIS Polo Cecina 
Chiarugi Martina Liceo Cecioni Livorno 
Pace Gabriele Liceo Enriques Livorno 
Serra Lorenzo ITIS Galilei Livorno 
Torri Giulia ISIS Niccolini-Palli Livorno 

Rappres. al Coordinamento regionale delle CPS della 
Toscana (membro di diritto) 

Castellano Antonio ISIS Niccolini-Palli Livorno 

Rappresent. nell’Organo di garanzia reg. Serra Lorenzo ITIS Galilei Livorno 
Rappresent. al Parlamento studenti Regione Toscana Chiarugi Martina 

 
Liceo Cecioni Livorno 

 
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; 
                                                                                           ./. 
 

Prot. n. 6365 
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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 di territorio; 

3. ai Consigli di classe dei componenti la 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. Nella circolare di questo 
Ufficio, prot. n. 6218 del 2 novembre1, sono stati indicati alcuni risultati di apprendimento 
coerenti con l’attività della Consulta. Dall’osservazione delle dinamiche nel corso della 
prima riunione è inoltre emerso che alcuni di questi studenti sembrano esercitare con un 
discreto grado di consapevolezza, le seguenti competenze chiave di cui alla 
raccomandazione UE 962/20062: 1) comunicazione nella madrelingua 6) competenze 
sociali e civiche 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità 8) consapevolezza ed espressione culturale. Per le descrizioni delle competenze si rinvia alla raccomandazione. 

 
In relazione all’Assemblea straordinaria della CPS dell’11 novembre, si chiede ai seguenti allievi di giustificare la loro assenza:  Andreoni Arianna e Mancini Leonardo - Ist. Paritario Gemelli Cecina  Fasano Gabriele - ISIS Carducci-Volta-Pacinotti Piombino  Forconi Riccardo - ISIS Einaudi-Ceccherelli Piombino  Melis Vanessa - Liceo Cecioni Livorno 
 
Gli allievi faranno pervenire la giustificazione tramite la scuola di appartenenza all’indirizzo 
usp.li@livorno.it ENTRO il 24 novembre 2015. 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. 
Ev. chiarimenti possono essere chiesti al docente referente, prof. Giovanni Roberi all'indirizzo 
groberi @ aim.com 
 
             Il Dirigente 
      f.to Luigi Sebastiani 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
  

 
                                                 
1 reperibile all’URL http://www.csa.livorno.org/autonomia/Com-Consulta-nov2015.pdf 2 reperibile ad esempio all’URL http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=IT 
 
 


