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 Ai Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti statali e paritari 

di secondo grado 
 
p.c. a Mark Rodighiero 
Presidente uscente  
della Consulta Provinciale di Lecco  

 

OGGETTO: Rinnovo cariche della Consulta Provinciale per il biennio 2019-2021  

 

Facendo seguito alla nota n° 4262 del 1/10/2019 del MIUR ed alla nota n° 21470 del 
2/10/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale, che si allegano al documento, relativamente a 
quanto in oggetto si chiede cortesemente di ottemperare a quanto richiesto entro il termine 
previsto del 31 Ottobre 2019.  

 
Si sottolinea l’importanza della rappresentanza delle Consulte Studentesche all’interno degli 

Istituti, con funzioni di (estratto dal Regolamento della Consulta di Lecco): 
- garantire il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni d’istruzione 

secondaria superiore statale e paritario della provincia, per ottimizzare e integrare in 
rete le attività extra-curricolari, 

- favorire la comunicazione tra studenti (con particolare riferimento ai rappresentanti 
di classe, in Consiglio di Istituto e in Comitato Studentesco) e Dirigenti scolastici, 

- creare e/o migliorare gli spazi e gli strumenti funzionali ai bisogni d’incontro e di 
scambio, valorizzare il tempo libero e potenziare l’offerta formativa per gli studenti 
formulando proposte e pareri. 

Si precisa che è possibile tenere le elezioni degli organi collegiali e quelle di cui 
all’oggetto nell’arco di una stessa giornata. 

Ad elezioni avvenute si prega di comunicare all’ufficio scrivente, nella persona del 
referente per la Consulta Marina Ghislanzoni (email: marina.ghislanzoni@istruzione.it) in ogni 
caso entro il 4 Novembre, i nominativi dei due rappresentanti della Consulta 
d’Istituto eletti, comprensivi delle informazioni: classe di frequenza, recapito telefonico 
ed email, per poter procedere con le comunicazioni in merito. 

 
 L’occasione è gradita per esprimere cordiali saluti 

 

        Il dirigente  
 

Luca Volonté     
Allegati: 

- Nota MIUR n.4262 del 1/10/2019 
- Nota U.S.R. n.21470 del 2/10/2019 
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