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CHE COS’È LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

 

La Consulta provinciale degli Studenti – CPS – è un organismo istituzionale di rappresentanza 
studentesca su base provinciale, la cui attività è disciplinata dal D.P.R. 567/96 così come 
modificato e integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 268/07. È composta da due studenti 
per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia. I rappresentanti che la compongono 
sono eletti da tutti i loro compagni della scuola di appartenenza e restano in carica, a seguito delle 
modifiche apportate con il D.P.R. 268/07, per due anni. 
 
Le CPS hanno una sede appositamente attrezzata messa a disposizione dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale di competenza e dispongono di fondi propri che possono essere spesi solo dagli 
studenti che la compongono. La quota prevista è almeno il 7% dei fondi provinciali destinati alle 
scuole per le attività degli studenti in base ai D.P.R. 567/96, D.P.R. 156/99, D.P.R. 105/2001, D.P.R. 
301/05 e il D.P.R. 268/07. 
 
Le funzioni delle Consulte sono: 
 
- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di 
secondo grado della provincia; 
- ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari; 
- formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto; 
- stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni di volontariato e le organizzazioni 
del mondo del lavoro; 
- formulare proposte ed esprimere pareri all’USP, agli enti locali competenti e agli organi collegiali 
territoriali circa questioni attinenti alle problematiche studentesche; 
- istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività 
integrative, all’orientamento e all’attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti; 
- progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale; 
- designare due studenti all’interno dell’organo provinciale di garanzia regionale previsto dall’art. 5 
del D.P.R. 249/98, così come sostituito dal D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007. 
 
Ogni Consulta – a norma del 3° comma dell’art. 6 – è tenuta a dotarsi di un regolamento, elegge al 
suo interno un Presidente e può lavorare in commissioni di lavoro tematiche e/o territoriali. L’USP 
mette a disposizione della CPS, oltre ad una sede appositamente attrezzata, il supporto  
organizzativo e la consulenza tecnico scientifica per il suo funzionamento, compito svolto nella 
maggior parte dei casi da un docente comandato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale che diviene 
referente per le attività della Consulta. 
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha previsto inoltre un apposito Ufficio di 
coordinamento per le attività delle Consulte e degli studenti che opera all’interno della Direzione 
Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione. 
 
I Presidenti delle Consulte, nel corso degli anni, si sono riuniti periodicamente in Conferenza 
nazionale, dove hanno avuto l’opportunità di scambiare informazioni, d’ideare progetti integrati, 
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di discutere dei problemi comuni delle CPS e di confrontarsi con il Ministro formulando pareri e 
proposte. Il regolamento di modifica ha sancito la trasformazione della Conferenza nazionale dei 
presidenti delle Consulte provinciali degli Studenti in Consiglio nazionale dei Presidenti delle 
Consulte provinciali degli studenti, organo consultivo del Ministro, sede permanente di confronto 
e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale. Il Consiglio si dota di un regolamento interno 
al quale è demandata la determinazione delle modalità organizzative e gestionali di 
funzionamento del Consiglio e la pianificazione del numero minimo di adunanze per anno 
scolastico, adunanze che possono essere convocate anche dal Ministro stesso. 
Il Consiglio nazionale si organizza in commissioni di lavoro territoriali e/o tematiche. 
 
In più di 10 anni di lavoro le Consulte hanno realizzato numerose attività, come: 
 
- convegni nazionali, provinciali e regionali; 
- la Giornata nazionale dell’Arte e della Creatività studentesca in tutte le province italiane; 
- trasmissioni televisive; 
- giornali studenteschi provinciali; 
- corsi di formazione per gli studenti e i loro rappresentanti sulle politiche giovanili; 
- la partecipazione all’elaborazione dei piani di dimensionamento delle scuole a livello provinciale; 
- attività di educazione alla pace e di solidarietà internazionale; 
- attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98 così come modificato 
dal D.P.R. 235/07)) 
- proposte di progetti per le attività integrative e complementari (D.P.R. 567/96); 
- contribuito all’attivazione degli Organi di Garanzia e alla designazione degli studenti al loro 
interno; 
- sportelli informativi e di servizio per gli studenti; 
- instaurato un dialogo con gli Enti Locali e le Amministrazioni Periferiche; 
- contribuito alla promozione e all’approvazione di leggi regionali per il diritto allo studio; 
- realizzato attività e iniziative di promozione e utilizzo dei nuovi linguaggi e delle nuove 
tecnologie; 
- contribuito a stimolare il coinvolgimento degli studenti nell’elaborazione dei Piani dell’Offerta 
Formativa; 
- organizzato campagne di prevenzione contro le droghe; 
- ideato concorsi per gli studenti; 
- collaborato per la realizzazione del Portale nazionale delle Consulte. 
 
Numerosi pareri delle CPS sono stati accolti dal ministero, ad esempio su: lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, le modifiche del D.P.R. 567/96, l’autonomia scolastica, le modifiche 
degli organi collegiali e il progetto di rappresentanza studentesca nazionale. 
 

fonte: Portale dello Studente http://www.iostudio.pubblica.istruzione.it 
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17 marzo 1861 – 17 marzo 2011 

 

 

150 anni di storia, di unità è questo che ci accingiamo a celebrare. 

Nel 1861 nacque uno stato unitario, che non aveva tradizioni e tendenze politiche 

univoche, da una parte il Nord liberale e dall’altra il Sud saldamente legato alle 

tradizioni monarchiche, 22 milioni di persone che apparentemente non avevano 

nulla in comune. Si diffuse, però, la convinzione che l’Italia unita avrebbe potuto 

rappresentare un elemento di stabilità per l’intero continente. Oggi a 150 anni di 

distanza, nonostante le numerose difficoltà ci si accinge a celebrare la riuscita di 

quel progetto, la certezza che dietro le apparenze vive un grande Paese che crede 

nella sua storia e nella sua unità. 

Un riconoscimento importante merita il nostro Tricolore, troppo spesso trascurato, il 

quale rappresenta l’essenza stessa del nostro Paese, la nostra grandezza e la nostra 

unità. 

 « La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali 

dimensioni. » 

 
(art. 12 della Costituzione della Repubblica italiana) 

 

CONCORSO 

 

La Consulta Provinciale degli studenti di Imperia ritiene che sia anzitutto doveroso celebrare 

questo evento e sensibilizzare gli studenti a quanto avvenuto; pertanto ha stabilito di indire un 

concorso dal nome “ITALIA 150”. 

 

REGOLAMENTO: 

- Il Concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole Secondarie di II grado. 

- Si chiede ai partecipanti di produrre in maniera autonoma, singolarmente o a gruppi, 

composizioni creative di qualsiasi tipologia (Scritti, arte, musica, film, ecc.) inerenti al tema 

dell’Unità d’Italia. 

- Le produzioni dovranno pervenire alla CPS entro e non oltre il 03/04/2011. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_italiana
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- Una commissione apposita costituita all’interno della CPS valuterà tutto ciò che sarà 

pervenuto e stabilirà i vincitori. 

- Sono messi in palio: 1) pc portatile, 2) macchina fotografica, 3)buoni acquisto libri.  inoltre a 

tutti i partecipanti verrà consegnato attestato di partecipazione. 

- Si invitano tutti gli studenti a partecipare, in quanto tutto ciò che verrà prodotto sarà 

raccolto in una pubblicazione a cura della CPS di Imperia. 

 

Nota Bene: La CPS di Imperia nella persona del presidente sta valutando assieme 

all’amministrazione Provinciale di Imperia ulteriori gesti al fine di celebrare pienamente questo 

evento. Pertanto ci si riserva il diritto di modificare il seguente documento in qualsiasi momento. 

 

 

 

 


