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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di istruzione 

secondaria di II grado Statali e Paritarie 

della Puglia 

LORO SEDI 

 

 e p.c.                 Al Presidente del Consiglio Regionale Puglia 

Mario Loizzo 

presidente@consiglio.puglia.it  

 

 Ai Dirigenti degli Uffici 

per gli Ambiti territoriali della Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali 

Studentesche della Regione Puglia 

                                   Alessandra Desiderato 

alessadradesiderato.1998@gmail.com 

                                                                   Alessandro Baldassarre  

alex96tvb@hotmail.it  

      Alfredo Maria Rospi  

                     alfredo.maria.rospi@gmail.com 

                  Michele Pistillo 

michelejaipistillo@gmail.com 

    Annaclara Paolino 

paolinoannaclara@libero.it 

     Anna Corrente 

annacorrente2011@gmail.com                

 

Al sito web dell’USR Puglia  

 

 

Oggetto: Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti  

               Elezioni presso le Istituzioni scolastiche 

 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera della massima diffusione tra gli studenti, 

che il Consiglio Regionale della Puglia, d'intesa con quest'Ufficio Scolastico Regionale, organizza il 

progetto biennale di cittadinanza attiva, di cui all’oggetto e all’allegato bando.  

 Caratteristica peculiare dello stesso è la modalità di selezione dei destinatari dell’iniziativa, 

che prevede una procedura di democrazia diretta, che si configura per gli studenti come una prima 

esperienza di cittadinanza.  

 È, pertanto, fondamentale che le Istituzioni scolastiche, condividendo i valori alla base 

dell’iniziativa, collaborino attivamente per lo svolgimento della stessa ed, in particolare, per 
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assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di elezione, che si svolgeranno presso le stesse  

in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti delle Consulte studentesche, e quindi comunque 

entro il 31 ottobre 2017. 

 

 Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di rivolgersi al dott. Umberto 

Binetti al n. tel. 080 5404625 o alla mail comunicazione@consiglio.puglia.it.    

 

 Per ogni urgenza, in particolare relativa alla fase elettorale, si rende disponibile il numero di 

cellulare 392/9254724 della dott.ssa Perrone Anna Vita, dirigente presso il Consiglio regionale della 

Puglia.  

 

 Si allegano alla presente il bando, il modulo di candidatura e la locandina dell’iniziativa. 

 

                      IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                         Mario Trifiletti 
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