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Collaborano
Con l’amministrazione scolastica, enti locali e MIUR,
formulando proposte ed esprimendo pareri.

Che cosa sono le Consulte?

Assicurano
Il più ampio confronto tra gli studenti, su base provinciale, regionale e nazionale.

La Consulta Provinciale degli Studenti –CPSè un organismo istituzionale di rappresentanza
studentesca su base provinciale composto da
due studenti per ogni istituto secondario di II
grado della provincia.

Formulano
Proposte che superano la dimensione del singolo istituto, mettendo in luce le problematiche territoriali a
livello nazionale.

I rappresentanti che la compongono sono eletti
dagli studenti della scuola di appartenenza e
restano in carica per due anni.

Promuovono
Iniziative di partecipazione attiva studentesca a carattere locale, regionale e nazionale.

Attraverso le Consulte, i rappresentanti eletti si
interfacciano con le istituzioni locali, con le
autorità scolastiche e con enti e associazioni del
territorio per realizzare progetti e percorsi in
diversi campi, tra cui l’educazione alla salute, la
legalità, la cittadinanza attiva, l’orientamento,
la dispersione scolastica e la lotta contro il
bullismo e il cyberbullismo…
Ciò permette loro di mettersi in gioco, aprendo
i propri orizzonti e completando la formazione
offerta dalla scuola attraverso il consueto
insegnamento curricolare e le attività extracurricolari.

Il Coordinamento Regionale
Il Coordinamento Regionale delle CPS è composto da
uno studente e da un referente per ciascuna CPS
della Regione e ha il compito di pianificare interventi di in-formazione sui temi della partecipazione studentesca, in ragione delle esigenze che
emergono dai territori di specifica competenza, in
coerenza con le linee nazionali, con le principali innovazioni normative e con le politiche giovanili e scolastiche definite dagli UU.SS.RR. in accordo con gli Enti
Locali.

