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Circolare n. 37  del 26 settembre 2022 
 
 

AGLI STUDENTI  
p.c. 
AI DOCENTI 
AI GENITORI 
AL DSGA 

 
 
 
OGGETTO:  “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti”  Edizione 2022. Elezioni 

presso le Istituzioni scolastiche. 
 
 
Si informano gli alunni che in occasione delle elezioni delle componenti studentesche negli 

Organi Collegiali,  già individuate con Decreto del Dirigente scolastico prot. 7651 del 

26/09/2022, il giorno 28 ottobre 2022, si svolgeranno anche le elezioni dei rappresentanti 

degli studenti nel progetto “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti” un percorso 

biennale di cittadinanza attiva organizzato dal Consiglio Regionale della Puglia d’intesa con 

l’Ufficio Scolastico Regionale. 

L’iniziativa, coordinata dalla Sezione “Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di 

garanzia” del Consiglio Regionale della Puglia, ha già all’attivo quindici edizioni e consentirà 

agli studenti di misurarsi con un “incarico elettivo” e di effettuare un percorso di cittadinanza 

attiva, proiettato nell’ottica della “cittadinanza europea” e del quadro di riferimento globale 

rappresentato dall’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile che traccia le traiettorie 

evolutive dell’attuale società in transizione giusta, verde e digitale. 

A tal fine, il territorio regionale è stato diviso in 23 ambiti territoriali che esprimeranno due 

eletti per ciascuno di essi, per un totale di 46 giovani studenti che andranno a comporre il 

gruppo “Giovani in Consiglio”. 
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CHI PUÒ CANDIDARSI 

Possono candidarsi le studentesse e gli studenti iscritti alle classi 3^, 4^ e 5^ degli istituti 

secondari di secondo grado, statali e paritari, ubicati nel territorio pugliese.  

 

CHI PUÒ VOTARE 

Possono votare tutti gli studenti (senza limiti di età) iscritti alle scuole secondarie di secondo 

grado, esprimendo una sola preferenza relativa al proprio ambito territoriale.  Saranno invece 

ritenute nulle le schede riportanti i nominativi di candidati di altri ambiti. 

L’elenco delle candidature proposte dagli studenti dell’Istituto e/o dagli altri Istituti 

dell’ambito territoriale di Molfetta, saranno pubblicizzati sul ns. sito Istituzionale e con altre 

forme di comunicazione interna. 

 

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE  

Gli studenti che intendono candidarsi dovranno presentare istanza alla Commissione 

Elettorale scolastica, istituita presso l’Ufficio Tecnico in sede Centrale,   entro le ore 12.00 di 

mercoledì 5 ottobre 2022, utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente circolare,  

scaricabile dal sito web d’Istituto e disponibile anche in formato cartaceo presso la 

commissione elettorale  (Sede Centrale - Ufficio Tecnico). 

 

Allegati: 

1. Bando regionale “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti” Edizione 2022 

2. Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 

3. Modulistica di candidatura 

4. Locandina informativa “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Luigi Melpignano 
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