
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Superiore 

 “SALVADOR ALLENDE”  
LICEO SCIENTIFICO – LICEO CLASSICO 

Sezione associata – I.T. “PIETRO CUSTODI” Amministrazione Finanza & Marketing 

Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 –  MIIS02200C 

www.allendecustodi.edu.it; e-mail: posta@allendecustodi.edu.it; PEC: miis02200c@pec.istruzione.it  

 

 
Istituto Salvador Allende – Milano 

1 

Circ. n. 38 
Milano,  11/10/2018 

Ai docenti  
Agli studenti  

Al personale ATA  
All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali a.s. 2018/2019 – Consulta Provinciale Studenti 

Il Dirigente Scolastico 

-- Visto D.P.R. n. 567/1996 art n 6, come modificato ed integrato da: D.P.R. n. 156/1999, D.P.R. n. 105/2001, 
D.P.R. n. 301/2005, D.P.R. n. 268/2007 e la direttiva 133 del 3 aprile 1996 del Ministro della pubblica 
istruzione 

Indice per il giorno: Martedi 23 Ottobre 2018 

in coincidenza delle Elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe (Componente  Studenti) 

Le Elezioni dei rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale degli Studenti 

La consulta provinciale degli studenti – cps – è un organismo istituzionale  su base provinciale, ed è 
composta da due studenti per ogni istituto secondario superiore della provincia, eletti direttamente dai loro 
compagni di scuola.  

Le funzioni principali delle consulte sono:   
Assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori; ottimizzare ed integrare in 

rete le attività extracurricolari; stipulare accordi con gli enti locali, la regione e le associazioni, le 
organizzazioni del mondo del lavoro; formulare proposte ed esprimere pareri agli ambiti territoriali, agli 
enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali ; designare due studenti all’interno dell’organo 
provinciale di garanzia istituito dallo statuto delle studentesse e degli studenti 

Avvertenze 
 Elezioni Consulta Provinciale degli Studenti: Presentazione Liste alla Commissione Elettorale entro le 

ore 12 del 17-10-2018;  
 la presentazione delle liste di candidati devono essere contraddistinte da un motto;  
 ogni lista deve comprendere al massimo 4 candidati; ogni lista deve essere presentata da almeno 20 

elettori; 
 termine per richieste di riunioni e per propaganda elettorale: 20-10-2018 
Per ulteriori informazioni contattare la Commissione Elettorale (proff. Tassoni – Carchidi Bracchi) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr Alessandro GULLO 
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