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Prot. n 524/1.1.h         Conversano, 28/09/2018 
 

 
Agli ALUNNI e ai DOCENTI 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

L.S.  e L.C. 

Alla Sig.ra Capotorto (segreteria didattica) 

P.C. al DSGA 

SITO WEB 

 

CIRCOLARE N 34 
 
 

Oggetto: Bando “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti” 

 

 

         Si comunica che il Consiglio Regionale della Puglia, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia ha pubblicato la 14esima edizione del Bando “Giovani in Consiglio: da osservatori a 

protagonisti”, per l’attivazione della procedura relativa all’elezione del Consiglio Regionale dei giovani 

2018- 2020. 

Si tratta di un progetto di cittadinanza attiva, rivolto ai giovani  delle classi Terze, Quarte e Quinte 

delle Scuole secondarie di secondo grado, che consentirà   a 46 studenti (2 per ambito territoriale) di 

misurarsi con un “incarico elettivo” e di praticare una prima esperienza di democrazia diretta. 

Gli studenti che intendono candidarsi devono, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 4 

ottobre p.v., presentare istanza alla Segreteria della nostra scuola, su apposito modulo (da ritirare 

dalla Sig.ra Capotorto, per consentirne, previo Visto del D.S., l’inoltro via mail all’Ufficio Comunicazioni 

del Consiglio Regionale della Puglia, che curerà l’istruttoria delle istanze pervenute e provvederà alla 

redazione della lista dei candidati distinta per ogni ambito territoriale. 

Le elezioni si svolgeranno presso le istituzioni scolastiche    entro il 31 ottobre 2018, nella data 

e secondo le modalità che verranno rese note in seguito con apposita circolare del Dirigente Scolastico. 

     Vista l’alta valenza educativa e formativa dell’iniziativa, si invitano gli studenti a partecipare per 

contribuire in prima persona a dar voce alle istanze del mondo giovanile nell’ambito delle sedi 

istituzionali preposte. 

Per ulteriori informazioni consultare i documenti al seguente indirizzo:  

 

http://www.consiglio.puglia.it/dettaglio/menu/4481/2018-2020  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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