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                                                                                                 Torino, 02 Ottobre 2019 

Circ. n° 268 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Scuole Secondarie di II grado 

Ai Rappresentanti di Istituto delegati presso la Consulta degli Studenti 

  CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 

OGGETTO: Elezione dei delegati CPS biennio 2019/2021. Insediamento 

dell’Assemblea Plenaria ed elezioni degli organi provinciali della CONSULTA 

PROVINCIALE degli STUDENTI di TORINO  

 

Al fine di garantire per il biennio 2019/2021 il regolare funzionamento della Consulta 

provinciale degli studenti, ai sensi della nota Miur n. 4262 del 01/10/2019, si rende 

necessario procedere al rinnovo dei suoi organi: delegati di istituto, Presidente e Consiglio di 

Presidenza. Si comunica pertanto, che le elezioni dei suddetti delegati dovranno in ciascun 

istituto effettuarsi entro e non oltre il 31/10/2019 e che entro sabato 2  novembre 2019 

dovranno essere inviati i nominativi dei nuovi eletti all’indirizzo email: 

barbara.gonzaga@csto.it    

Si comunica altresì quanto segue: 

 • i rappresentanti di istituto eletti in Consulta sono due per ogni scuola secondaria di II grado 

statale o paritaria della provincia 

 • non potranno far valere il principio di biennalità del proprio mandato gli studenti che per 

surroga o per elezione suppletiva hanno ricoperto la carica a decorrere dall’a.s. 2018/19. 

 

Sono convocate, secondo la calendarizzazione qui di seguito indicata, le riunioni di 

insediamento dell’Assemblea Plenaria dei Delegati per procedere alle attività di 

formazione, alle elezioni del Presidente e del Consiglio di Presidenza.  

Le sedute in oggetto avranno luogo presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Cattaneo di 

Torino, con ingresso da via Sostegno 41, nei giorni di seguito indicati. 
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Si ricorda agli studenti eletti che ai fini dell’identificazione e del regolare svolgimento delle 

assemblee, i delegati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento con 

fotografia.  Per questi primi incontri, visti i particolari O.d.G, non sono ammesse deleghe. 

Si ricorda inoltre che, ai sensi della Nota MIUR 2072/15, la partecipazione agli incontri della 

Consulta non può essere conteggiata come assenza. 

 

 

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 2019: DALLE ORE 9 ALLE ORE 16: FORMAZIONE DEI 

DELEGATI  NEO ELETTI A CURA DELL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 

La formazione prevede un primo momento assembleare ed una successiva attività di gruppo.  

E’ prevista una pausa pranzo presso i locali di refezione del liceo Cattaneo, in cui i delegati 

potranno fruire del pasto a prezzi convenzionati. 

 

 

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 2019: DALLE ORE 9 ALLE ORE 13.30 PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE ED ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE CPS TORINO 

Tutti gli eletti interessanti a ricoprire la carica di Presidente della Consulta, dovranno 

inviare le proprie candidature alla docente referente della Consulta. 

 

o Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 6 novembre 2019 

all’indirizzo email: barbara.gonzaga@csto.it    . Non sono ammesse altre modalità 

per l’invio. 

o Le candidature dovranno contenere nome e cognome, indirizzo, luogo e data di 

nascita, istituto e classe frequentante e programma elettorale.  

o I programmi elettorali dovranno essere trasmessi unitamente alle candidature. 

Qualsiasi delucidazione in merito potrà essere fornita nel corso dell’incontro di 

formazione del 4 novembre 2019. La docente referente – il cui recapito telefonico 

dell’ufficio è: 011-19524549, resterà comunque a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

 

 

 

 

 

 

mailto:barbara.gonzaga@csto.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE  

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO 

CONSULTA DEGLI STUDENTI 

 

 

 

DOCENTE REFERENTE PROF.SSA BARBARA GONZAGA 

email: BARBARA.GONZAGA@CSTO.IT 
PRESIDENTE SIG.ALBERTO GALASSO 
 

  

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE 2019: DALLE ORE 9 ALLE ORE 13 FORMAZIONE DELLE 

COMMISSIONI ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

 

o Dopo la formazione delle commissioni, si procederà all’elezione alla carica di 

presidente di commissione.  

o Le candidature a presidente di commissione dovranno essere depositate il mattino         

del 13 novembre 2019 all’attenzione della propria commissione. 

o Le candidature dovranno contenere nome e cognome, indirizzo, luogo e data di 

nascita, istituto e classe frequentante e programma elettorale.  

 

In conclusione, vista la necessità di coinvolgere tutte le studentesse e tutti gli studenti  nella 

partecipazione attiva e democratica alla vita dell’istituzione scolastica, si auspica  che i 

Dirigenti Scolastici, data l’importanza della loro funzione anche in questo contesto, assumano 

un ruolo attivo nel favorire la promozione del processo di partecipazione, sia agevolando  

concretamente  le attività della Consulta Provinciale degli Studenti, sia sensibilizzando  tutta 

la comunità scolastica e professionale. 

 

 

 

 

Il presidente Il dirigente 
                        Simon Vial 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

dott. Stefano SURANITI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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