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Livorno, 02 novembre 2015 

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

 
  

Oggetto: insediamento Consulta provinciale degli studenti 
 
 
In vista della ripresa dell’attività della Consulta provinciale per il biennio 2015/17, si è presa 
visione delle comunicazioni pervenute da alcune istituzioni scolastiche relative ai nominativi degli 
studenti eletti alla Consulta provinciale degli studenti. 
 
Si chiede cortesemente di completare le informazioni relative agli studenti e ai docenti referenti di istituto per la Consulta ENTRO il 10 novembre. Per agevolare la comunicazione, è 
stato predisposto un form raggiungibile all’indirizzo http://goo.gl/forms/LVx15aaVr5  Si suggerisce 
di cliccare l'URL o di copiarlo nel browser tramite la funzione copia-incolla. 
 
Le informazioni richieste sono le seguenti: nomi allievi, data di nascita, classe e indirizzo di studi, 
e-mail e telefono, nome del docente referente di Istituto e-mail e telefono. La comunicazione è 
necessaria anche per le scuole statali o paritarie che non dovessero avere eletti alla Consulta. 
 
Gli studenti designati come membri della Consulta provinciale sono convocati presso 
l’ISIS Niccolini, in via Rossi 6 a Livorno, mercoledì 11 novembre alle ore 9,30 per 
l'assemblea straordinaria di insediamento con il seguente ordine del giorno:  norme relative al funzionamento delle Consulte Provinciali degli Studenti, regolamento 

della Consulta provinciale  nomina cariche istituzionali  indirizzi di lavoro annuali e organizzazione del lavoro. 
 
Qualora in prima convocazione non venisse raggiunto il quorum dei 2/3 degli eletti, la Consulta si 
riunirà in seconda convocazione alle ore 10 dello stesso giorno. 
 
Le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni - qualora spettanti - saranno a carico delle 
istituzioni scolastiche di provenienza. 

./. 
 

 

Prot. n. 6218 
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 Eventuali uscite anticipate degli studenti eletti dovranno essere comprovate da autorizzazioni, 
da esibire al prof. Giovanni Roberi, referente provinciale per la Consulta e al nuovo Presidente CPS. Si presume che la riunione si concluda alle ore 13. L'orario ufficiale di chiusura 
sarà indicato sul verbale della riunione. 
 
Si invitano i Consigli di classe delle classi di provenienza degli studenti a valorizzare l'esperienza degli studenti impegnati nella Consulta in relazione: 

1. ai risultati di apprendimento previsti in esito ai percorsi di studio 
2. all'insegnamento di Cittadinanza e costituzione 
3. alla valutazione del comportamento degli studenti. 

A titolo esemplificativo, si riportano alcuni risultati di apprendimento tratti dai regolamenti di 
riordino delle Secondarie di II grado, risultati ai quali l'esperienza della Consulta concorre insieme 
alle attività disciplinari e interne di Istituto: 
 
Istituti Professionali Istituti Tecnici 
DPR 15 marzo 2010 n. 87 All. A PECuP DPR 15 marzo 2010 n. 88 All. A PECuP 
2.1 RdA comuni a tutti i percorsi A conclusione dei percorsi degli istituti 
professionali, gli studenti sono in grado di: 
- agire in riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, sociali e 
professionali; 
- individuare i problemi attinenti al proprio ambito 
di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri; 
- partecipare attivamente alla vita sociale e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

2.1 RdA comuni a tutti i percorsi A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - 
attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in 
contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro 
cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed 
autonomia- sono in grado di: 
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo; 
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 
locale, nazionale e comunitario 

Licei DPR 15 marzo 2010 n. 89 All. A PECuP 
RdA comuni a tutti i percorsi liceali A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
- saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
- acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
 
Ev. chiarimenti possono essere richiesti 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




