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REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA DI 

ALESSANDRIA 

FINALITA' GENERALE E FUNZIONI DELLA CONSULTA 

ARTICOLO 1 

Comma 1 

La Consulta Provinciale degli Studenti di Alessandria, ai 

sensi del DPR n  567 del 10 ottobre 1996 e successive 

modifiche, ha il compito di assicurare un dialogo proficuo 

fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione 

secondaria di secondo grado statale e non statale della 

provincia stessa, per coordinare e proporre in rete le 

iniziative complementari e le attività integrative, 

formulare proposte di intervento che superino le dimensioni 

del singolo istituto, anche sulla base di accordi da 

stipularsi ai sensi del DPR 268/07, tra il CSA, gli Enti 

locali, la Regione, le associazioni degli studenti e degli 

ex studenti, dell’utenza e del volontariato, le 

organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione. La 

Consulta ha il compito di favorire la comunicazione, creare 

e/o migliorare gli spazi e gli strumenti funzionali ai 

bisogni di incontro e scambio, valorizzare il tempo libero 

e  potenziare l’offerta formativa,formulando proposte e 

pareri agli uffici scolastici, agli Enti locali, e agli 

organismi collegiali territoriali. 
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Comma 2 

1) La Consulta si autogestisce e persegue i suoi 

obbiettivi, progetti ed attività in maniera libera ed 

indipendente, ma coerentemente alle finalità formative 

istituzionali. 

2) La Consulta collabora con gli organi 

dell’amministrazione scolastica. 

3) La Consulta supporta iniziative volte 

all’orientamento. 

4) La Consulta promuove iniziative di carattere 

transnazionale. 

Comma 3 

La Consulta designa i rappresentanti degli Studenti 

dell’organo di garanzia regionale e provinciale; è membro 

del coordinamento regionale delle Consulte provinciali 

degli studenti e del Consiglio nazionale dei presidenti 

delle Consulte provinciali. 

ARTICOLO 2 

Comma 1 

I rappresentanti della Consulta delle singole scuole devono 

essere ascoltati e consultati dai Consigli d’Istituto 

riguardo a tutte le attività  attinenti alle progettualità 

previste dal DPR 567/96 e successive modifiche. 
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Comma 2   

I rappresentanti della Consulta e i rappresentanti 

d’Istituto collaborano reciprocamente relativamente a tutte 

le altre attività che riguardano gli studenti. 

Comma 3 

I rappresentanti della Consulta possono partecipare alle 

assemblee dei rappresentanti delle singole scuole per 

essere consapevoli dei problemi e delle esigenze dei 

singoli istituti. 

Comma 4  

La Consulta ha il compito di rappresentare le idee dei 

propri studenti a livello scolastico provinciale, 

regionale, nazionale e transnazionale. 

Comma 5 

Le sedute della Plenaria sono valide se sono presenti 

almeno 10 rappresentanti. Le decisioni vengono prese e a 

maggioranza semplice o relativa a discrezione del 

Presidente in carica, salvo che il presente regolamento 

disponga diversamente. 

ARTICOLO 3 

Al termine di ogni seduta della Plenaria è obbligatoria la 

stesura di un verbale accurato da parte del Segretario. 

ARTICOLO 4 
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ORGANI DELLA CONSULTA E MODALITA’ DI NOMINA 

Comma 1 

Per l’organizzazione dei lavori sono previsti organi e 

nomine. Alcuni/e attraverso elezioni, altri/e attraverso 

nomine emanate in base alla qualità del nominando. 

Comma 2 

Il mandato dei componenti della Consulta ha durata 

biennale. Qualora, nel corso del mandato biennale, alcuni 

rappresentanti decadano dalla carica per qualsiasi motivo, 

è opportuno procedere tempestivamente ad elezioni 

suppletive. E’ necessario che le elezioni si tengano entro 

e non oltre il 31 ottobre, per permettere  che in ogni anno 

scolastico la prima seduta della Consulta avvenga entro e 

non oltre il 15 novembre. 

Comma 3 

Sono organi della Consulta: 

 il Presidente; 

 il Vicepresidente; 

 il Segretario; 

 l’Assemblea Plenaria; 

 le Commissioni di Lavoro; 

 la Commissione Regolamento; 

 il Docente Referente; 
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In caso di assenza del segretario il verbale sarà redatto 

dal Vicepresidente in carica. 

ARTICOLO 5 

Il Presidente 

1) Deve essere un componente dell’Assemblea Plenaria, 

viene eletto nel corso della seduta di insediamento 

della Plenaria a maggioranza semplice dei voti 

espressi dai rappresentanti. 

2) Viene eletto in base ad un programma elettorale 

precedentemente elaborato che deve essere sviluppato 

durante l’anno.  

3) Ha il compito di coordinare i lavori, di facilitare le 

attività e di moderare gli interventi durante i lavori 

dei rappresentanti.  

4) Svolge inoltre funzioni amministrative insieme al 

Docente Referente.  

5) Convoca l’Assemblea Plenaria, anche su richiesta 

motivata dei rappresentanti.  

6) Il Presidente è il legale rappresentante della 

Consulta ed è autorizzato in virtù del suo mandato 

elettivo, a spenderne il nome. Egli rappresenta la 

Consulta con le Istituzioni, con gli Enti pubblici e 

privati e con le Associazioni. Egli può esprimere un 

parere, riguardo questioni che implicano un impegno 

finanziario o una decisione politica, solo se delegato 
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dall’Assemblea. Ad esclusione dei due casi sopra 

citati, il Presidente, rappresentando la Consulta, 

esprime pareri su tutti i restanti ambiti. Possono 

accompagnarlo il Vicepresidente, il Segretario o il 

Docente Referente.  

7) Il Presidente rimane in carica fino a nuove elezioni.  

8) L’Assemblea può sfiduciare il Presidente con una 

apposita seduta convocata secondo le modalità previste 

dal presente Regolamento, a maggioranza dei due terzi 

degli aventi diritto al voto.  

9) Qualora, nel corso del mandato biennale, il Presidente 

in carica dovesse dimettersi o decadere per mancanza 

dei requisiti o per sfiducia dell’Assemblea, gli 

subentrerà il Vicepresidente e si procederà 

all’elezione solo di un nuovo Vicepresidente, affinché 

sia garantita continuità.  

10) Per quanto concerne gli incarichi assegnati dal 

Presidente, considerata la biennalità del suo mandato, 

essi potranno essere riconfermati annualmente.  

ARTICOLO 6 

Il Vicepresidente 

1) Sostituisce in tutte le sue mansioni il Presidente 

qualora non fosse disponibile per giustificati 

motivi.  
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2) Viene eletto alla carica di Vicepresidente il primo 

non eletto alla carica di Presidente. 

Il Segretario 

1) Il Segretario redige i verbali. 

2) Viene nominato insieme ai suoi eventuali sostituti 

durante la prima assemblea plenaria. 

ARTICOLO 7 

L’Assemblea Plenaria dei Delegati: 

1) L’Assemblea Plenaria è composta da tutti i 

rappresentati delle scuole secondarie di 2° grado, 

statali e non statali della Provincia di Alessandria.  

2) L’Assemblea Plenaria viene convocata dal Presidente, o 

su richiesta motivata di almeno dieci delegati. 

ARTICOLO 8 

Comma 1 

Le Commissioni di lavoro 

1) Le Commissioni sono formate, in caso di necessità, 

dai rappresentanti dell’Assemblea Plenaria divisi in 

base alla posizione territoriale della scuola di 

appartenenza, salvo deroghe stabilite dall’assemblea 

plenaria. 

2) Le Commissione eleggono al loro interno un 

coordinatore che dirige i lavori e può essere sentito 

dal Consiglio di Presidenza. Il coordinatore è eletto 
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a maggioranza semplice o relativa dai membri della 

commissione stessa. 

3) Devono, quando si riuniscono, verbalizzare le sedute.  

4) Per lo sviluppo dei progetti sono costituite le 

predette Commissioni di lavoro con base territoriale 

e con tema stabilito dall’assemblea plenaria.  

5) Nel progetto della Commissione di lavoro dovranno 

essere indicati gli obiettivi, le modalità, gli 

strumenti, i soggetti coinvolti ed i tempi necessari 

per la realizzazione. 

6) Per la realizzazione di un determinato progetto, le 

Commissioni di lavoro possono richiederne la 

copertura finanziaria al Presidente, previa 

presentazione di una nota analitica delle spese da 

sostenere, determinata sulla base di preventivi o di 

elementi idonei, depositata unitamente al progetto.  

7) Sulla base di richiesta documentata, i coordinatori 

responsabili del progetto potranno ottenere un 

rimborso forfettario per le spese personali sostenute 

per l’attività di progettazione ed implementazione. 

L’importo di tale rimborso viene annualmente definito 

e sottoposto dall’Assemblea Plenaria.  

8) Per garantire la trasparenza delle spese e la 

copertura di tutti gli impegni finanziari, che 

vengono assunti con i diversi progetti ed iniziative 

della Consulta, il Consiglio di Presidenza, sulla 
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base delle informazioni contabili a sua disposizione, 

dispone annualmente il termine entro il quale tali 

progetti potranno essere richiesti dai delegati della 

Assemblea Plenaria, allo scopo di inserirli nel piano 

annuale di ripartizione dei fondi messi a 

disposizione dal Ministero.  

9) I progetti delle Commissioni di lavoro, come per 

tutti gli altri progetti, dovranno avvalersi del 

parere tecnico della Docente Referente. 

Comma 2 

Commissione Regolamento 

1) La commissione Regolamento è composta da membri 

nominati dall’Assemblea Plenaria ed è presieduta da un 

coordinatore eletto a maggioranza semplice o relativa 

dalla Commissione stessa. 

2) La commissione Regolamento ha il compito di 

controllare che il presente Regolamento sia sempre 

rispettato in ogni sua parte. Qualora ritenga che sia 

stata commessa un’infrazione, ha il compito di 

presentare all’assemblea un proprio esposto. 

L’Assemblea vota a maggioranza semplice o relativa 

circa l’esposto.   

La commissione Regolamento eleggerà al suo interno un 

coordinatore che riferirà alla Plenaria gli esposti. 
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3) La commissione Regolamento esamina gli emendamenti al 

presente Regolamento, fornendo un parere all’Assemblea 

Plenaria prima che questa li esamini. 

ARTICOLO 9 

Il Docente Referente 

1) Il Docente Referente della Consulta rappresenta 

l’Amministrazione, fornisce consulenza tecnico-

scientifica alla Consulta, vigila sull’’opportunità 

e la trasparenza delle spese e garantisce i contatti 

fra la CPS e gli organi gerarchicamente superiori.  

2) Il Docente Referente collabora con gli studenti per 

il corretto funzionamento della Consulta, sia per 

quanto attiene all’osservanza del regolamento 

interno, che per il rispetto delle norme 

amministrativo-finanziarie.  

3) Dovendo vigilare sull’ambito amministrativo e 

finanziario, esprime un parere obbligatorio sulle 

deliberazioni di spesa, verificandone il corretto e 

coerente utilizzo rispetto alle finalità della 

Consulta . 

4) Partecipa a tutti i lavori della Consulta nel 

rispetto dell’autogestionalità della stessa e non 

può influenzarne le linee di indirizzo. Al suo 

interno esprime comunque pareri tecnici sui progetti 

e le deliberazioni della Consulta, presidiandone la 



 

11 

 

continuità e la coerenza delle scelte di indirizzo 

operate nel corso degli anni  

5) Nel suo ruolo di educatore, ha il compito di 

garantire, nel rispetto delle vigenti normative, la 

correttezza, la democraticità ed il buon andamento 

della Consulta medesima, sostenere la più ampia 

partecipazione degli studenti, favorendo un 

consapevole e responsabile esercizio di democrazia 

diretta e di cittadinanza attiva da parte dei 

rappresentanti eletti.  

ARTICOLO 10 

Convocazioni, modalità di elezione e regole sul 

funzionamento degli organi della Consulta 

Comma 1 

Modalità di voto 

1) Le modalità di voto per qualsiasi carica elettiva 

della C.P.S. sono le seguenti: non sono ammesse 

deleghe per le sedute in cui si svolgano elezioni; 

hanno diritto di voto tutti i componenti 

dell’Assemblea Plenaria regolarmente designati dalla 

scuola di appartenenza ed inseriti nel decreto di 

insediamento dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 

2) Le modalità di svolgimento delle elezioni vengono 

stabilite dalla commissione elettorale e 

dall’assemblea plenaria.  
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ARTICOLO 12 

Comma 1 

L’Assemblea Plenaria si riunisce almeno una volta ogni mese 

ed è possibile convocarla in via straordinaria se esistono 

condizioni ed esigenze particolari.  

Comma 2 

La definizione della data dell’Assemblea Plenaria della 

C.P.S. deve essere decisa dall'Assemblea e comunicata 

preferibilmente entro un mese prima della convocazione 

stessa.  

Comma 3 

L’ordine del giorno della Plenaria viene stabilito dal 

Presidente. La Plenaria può proporre e far votare 

all’Assemblea delle aggiunte all’ordine del giorno prima 

che ne venga discusso il primo punto. 

Comma 4 

Per ogni riunione Plenaria è prevista la firma di presenza 

con la definizione degli orari di entrata e di uscita da 

parte dei partecipanti.  

Comma 5 

Al termine di ogni incontro deve essere redatto un verbale 

a cura del Segretario. 
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ARTICOLO 13 

Comma 1 

L’ordine del giorno delle sedute viene stabilito dal 

Presidente e dai membri dell'Assemblea. 

Assenze 

Comma 2  

Per i membri dell'Assemblea Plenaria due assenze non 

debitamente giustificate determinano l'immediata messa in 

discussione della decadenza dalla carica tramite votazione. 

Se almeno un'assenza è giustificata la votazione avrà luogo 

durante la terza plenaria di assenza.  

Comma 3 

Le giustificazioni, per essere valide, devono essere 

obbligatoriamente inviate tramite posta elettronica dalla 

Segreteria della scuola o dal Dirigente Scolastico entro e 

non oltre il giorno precedente l'Assemblea Plenaria. 

Comma 4 

Ogni membro della CPS dovrà, al termine dell'anno 

scolastico, aver partecipato ad almeno due impegni extra-

plenaria. In caso contrario il membro è da ritenersi 

decaduto per l'anno successivo. 

ARTICOLO 14 
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Comma 1 

Gli incontri della Plenaria saranno eventualmente preceduti 

nelle singole scuole, o da assemblee d’Istituto o da 

riunioni del Comitato studentesco per favorire il confronto 

e la partecipazione di tutti.  

Comma 2 

Gli studenti della Consulta avranno quindi il compito ed il 

dovere di riferire ai compagni le decisioni prese con le 

idonee modalità coinvolgendo i docenti e i rappresentanti 

di classe. 

Comma 3  

Prima dell'elezione dei componenti del nuovo mandato 

biennale, per i candidati rappresentanti, è prevista una 

riunione formativa nella quale chi è membro della CPS già 

dall'anno precedente spiega il regolamento e le mansioni 

della CPS.   

ARTICOLO 15 

Sede, rimborsi e spese di funzionamento 

Comma 1 

Almeno il 7% delle somme stanziate ai sensi del D.P.R. 

567/96 a livello provinciale deve essere riservato alle 

spese di funzionamento, di organizzazione e di 
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progettualità della Consulta Provinciale degli Studenti con 

un tetto massimo fissato dal ministero dell’Istruzione.  

Comma 2 

Il fondo deve essere riunito tutto insieme in una unica 

voce intestata alla Consulta. Questo denaro sarà a completa 

disposizione dei componenti della Consulta.  

Comma 3 

1) I fondi stanziati per la Consulta servono anche per i 

rimborsi delle spese di viaggio per missioni compiute 

fuori dall’ambito provinciale del Presidente, della 

Docente Referente, dei membri dell’assemblea plenaria 

e dei coordinatori delle Commissioni.  

2) Qualora si prospettasse la necessità, tenendo conto 

dei principi che regolano la vigente normativa 

relativa alle missioni del personale dipendente dello 

Stato e della necessità di favorire la partecipazione 

dei membri dell’assemblea plenaria alle sue sedute, 

il Presidente con l’assemblea plenaria può deliberare 

il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai quei 

suoi membri che ne facciano richiesta motivata. Tali 

rimborsi avverranno in unica o più soluzioni, dietro 

presentazione dei relativi biglietti di viaggio, 

senza l’assunzione da parte della CPS di rischio in 

itinere.  
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3) Analogo criterio sarà applicato per quei casi in cui 

l’assemblea plenaria o la Docente Referente 

nell’implementazione di progetti specifici all’ambito 

provinciale debbano effettuare spostamenti i 

pernottare in sede diversa da quella di Torino, sede 

della Consulta; in questo caso saranno rimborsate le 

spese di missione secondo quanto stabilito dalla 

vigente normativa.  

Comma 4 

La gestione contabile-amministrativa di questo fondo sarà a 

cura del Direttore SGA della scuola media superiore in cui 

sarà dislocato e sul bilancio della quale ci sarà una 

apposito sezione per le risorse economiche della Consulta. 

Comma 5  

La Consulta necessita di una qualsiasi sede adeguatamente 

attrezzata e facilmente raggiungibile. La Consulta dovrà 

stipulare un accordo con l'ente che fornirà questa sede. Il 

Presidente, sentito il parere dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale, dell’assemblea plenaria e del Docente 

Referente, provvederà a stipulare un accordo con l'ente che 

fornirà questa sede; copia dell’accordo dovrà essere 

trasmesso per conoscenza al DSGA che gestisce il bilancio 

della CPS.  

Comma 6 
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Le Commissioni territoriali possono usufruire dei locali 

degli Istituti della propria area per riunirsi.  

ARTICOLO 16 

Norme varie 

Comma 1 

La Consulta può richiedere, a seconda delle necessità, la 

presenza di esperti che svolgano un ruolo di consulenza 

tecnica e di supporto per le scelte da operare. 

Comma 2 

Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella 

gestione e favorire il pieno inserimento dei neo-eletti in 

Consulta, i componenti dell’assemblea plenariache hanno 

terminato il curriculum scolastico o non sono stati 

rieletti dal proprio istituto possono, a richiesta e a 

titolo gratuito, essere nominati dalla CPS consulenti. Per 

quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento 

previsto per i membri della Consulta.  

ARTICOLO 17 

Il Regolamento  

Comma 1 

Il Regolamento della Consulta Provinciale degli Studenti di 

Alessandria può essere modificato in base alle norme 

ministeriali che vengono emanate durante gli anni.  
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Comma 2 

Non possono essere modificati radicalmente gli articoli 1, 

2, 3 e 4 perché stabiliscono la presenza di valori di 

eguaglianza e di democrazia all’interno della Consulta.  

Comma 3 

1) Il Regolamento della Consulta viene approvato 

dall’Assemblea a inizio di mandato, entro la seconda 

seduta, dopo il suo insediamento, dalla maggioranza 

semplice degli aventi diritto al voto secondo quanto 

disposto da presente Regolamento.  

2) In caso che questo numero di presenti non venga 

raggiunto, rimane in vigore il Regolamento dell’anno 

precedente fino a quando in una seduta 

dell’Assemblea non si raggiunga il numero necessario 

di presenti.  

3) Ogni membro della Consulta può proporre emendamenti. 

4) Il presente Regolamento è stato approvato nella 

seduta Plenaria del 11/12/2018; di conseguenza Il 

presente Regolamento produce i suoi effetti a 

partire dalla data di approvazione. Eventuali 

modifiche al presente Regolamento potranno essere 

apportate solo secondo quanto disposto dalle norme 

procedurali in esso contenute.  
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Alessandria, lì 11/12/2018 

Il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di 

Alessandria 

Luca Pieri 

Il Vicepresidente 

Giacomo Quinto 

Il Segretario 

Marta Rebuffo 

I membri della commissione Regolamento: 

 Asia Valori; 

 Chiara Mongella; 

 Gabriele Toso; 

 Lorenzo Arlandi; 

 Marta Rebuffo; 

 Roberto Mignacco; 

 Sabrina Pastorino. 


