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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Direzione Generale 

Piazza delle Regioni  - 85100 - Potenza - Tel. 0971.449911 - Fax 0971.445103 
 
Prot.n.1199  C/35                                                                                                                        Potenza,  28 febbraio 2006       
 

- Ai Dirigenti Scolastici  
       degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 
        Statali e non Statali 
        della provincia di POTENZA  
- Al Dirigente Scolastico  
        I.T.C  “F.S. Nitti” – POTENZA 
- Al Docente Referente per la Consulta di Potenza 
- Al C.S.A. di POTENZA 
- Al C.S.A. di MATERA 

                                                LORO SEDI 
 
 

          
         
 
Oggetto: Convocazione Consulta Provinciale degli Studenti – POTENZA. 
 
 La Consulta Provinciale degli Studenti della provincia di Potenza è convocata per il giorno 17 marzo 2006 
presso l’ I.T.C. “F.S. Nitti” – Via Anzio -  POTENZA  alle ore 10.30 per discutere il seguente O.d.G.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Prima Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte – Riccione 12 / 13 gennaio 2006. 
3. Approvazione progetti elaborati  dalle commissioni di lavoro. 
4. Spazio web: attivazione. 
5. Varie ed eventuali. 

 
L’Assemblea Generale sarà preceduta dalla riunione del Consiglio di Presidenza che avrà inizio alle ore 9.30 

presso la medesima sede, per la preparazione dei lavori assembleari. 
 
Si rammentano di seguito i nominativi dei componenti del Consiglio di Presidenza: 
 

COGNOME e 
NOME 

LUOGO e DATA di NASCITA ISTITUTO CLASSE  

PALO Michele Tricarico (MT) 22/04/1987 I.S.I.S. “E. Majorana” 
Genzano di Lucania – PZ 

 PRESIDENTE 

SILEO Donato Venosa (PZ) 15/12/1985 Liceo Scientifico 
“G. Galilei” – Potenza 
 

5^ C VICE  PRES. TE 
COMP. ORGANO 
GARANZIA (art.5 
c. 4 dello Statuto) 

ANTONIELLO     
BASILE Raffaella Napoli 17/10/1987 Liceo Ginnasio St. “Q.O. 

Flacco” – Potenza 
 COMP. CONS. 

PRES. 
BRESCIA Michele Melfi (PZ) 23/08/1987 I.T.C.G. “G.Gasparrini” – 

Melfi 
5^ A 
IGEA 

COMP. CONS. 
PRES. 

D’IMPERIO Paolo Maratea (PZ) 06/05/1988 I.S.I.S. “N. Miraglia” – 
Lauria – PZ 

2^ B 
Liceo 
classico 

COMP. CONS. 
PRES. 

IASPARRA 
Mattia Donato 

Potenza 03/11/1987 I.T.G. “De Lorenzo”  
Potenza 

4^ A COMP. CONS. 
PRES. 
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LARDO Antonio Lagonegro (PZ) 21/09/1987 I.T.C.G. “V. D’Alessandro” 

Lagonegro – PZ 
 COMP. CONS. 

PRES. 
LERRA Francesco Tricarico (MT) 15/07/1988 Liceo scientifico «G.Galilei » 

- Potenza 
3^ A COMP. CONS. 

PRES. 
MELIANTE 
Giuseppe 

Potenza 27/05/1987 I.T.C. “F. S. Nitti 5^ B COMP. CONS. 
PRES. 

TEDESCO Orazio Lagonegro (PZ) 27/01/1986 I.T.C.G. “V. D’Alessandro”  COMP. CONS. 
PRES. 

VIOLA Egidio  I.S.I.S. “N. Miraglia” – 
Lauria - PZ 

5^ A  
I.T.I.S. 

COMP. CONS. 
PRES. 

PACE Leonardo Potenza 06/03/1987 Liceo Ginnasio St. “Q.O. 
Flacco” - Potenza 

 SEGRETARIO 
COMP. ORGANO 
GARANZIA (art.5 
c. 4 dello Statuto) 

 
 Si richiama l’attenzione dei Sigg. ri Dirigenti Scolastici sulla importanza attribuita alla partecipazione 

studentesca alle problematiche relative al funzionamento della scuola. E’ opportuno ricordare, infatti, che la 
maturazione di atteggiamenti improntati alla disponibilità ad assumersi impegni e responsabilità passa sicuramente 
attraverso una partecipazione costante e consapevole alle occasioni di esercizio della democrazia e attraverso la 
frequentazione degli spazi di dialogo nei quali gli eletti nella C.P.S. sono chiamati a svolgere il loro compito di 
rappresentanza. 

Si ritiene che, laddove gli OO.CC. di istituto e la stessa C.P.S. riescano ad esprimere tutte le potenzialità di 
esercizio della democrazia, si possa procedere alla integrazione tra le azioni di tutte le componenti coinvolte nel  
processo educativo, e si possa favorire la acquisizione da parte dei nostri studenti di conoscenze, abilità e competenze 
che sono alla base della educazione alla convivenza civile. 

 
In caso contrario, alcuni fondamentali processi, che devono inderogabilmente sottendere la formazione globale 

della persona e del cittadino, non potranno dirsi attivati se non in senso esclusivamente e – talvolta – “infruttuosamente” 
formale. 

E’ dovere della scuola costituirsi come “palestra di vita” per i giovani, e i luoghi della partecipazione già 
presenti all’interno delle singole istituzioni posso rappresentare tutto ciò, come possono pure essere trasformati – da 
operatori scolastici o, anche, dagli stessi studenti – in “non luoghi” di comunicazione. 

 
La prima responsabilità, in tal senso, resta sicuramente della istituzione /scuola che, attraverso il grado di 

sensibilità dei suoi operatori ha, prima di ogni altro attore, in mano le sorti di organismi importanti come le CC.PP.SS. 
 
Si chiede, pertanto, ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici di provvedere alla tempestiva comunicazione agli studenti 

interessati di ogni atto che li riguardi direttamente e di sensibilizzare, altresì, gli studenti alla partecipazione attiva e 
costante alle attività di cui trattasi. 

 
Si coglie, inoltre, l’occasione per ricordare che alcuni Istituti non hanno ancora provveduto a comunicare a 

questo ufficio i nominativi dei loro studenti eletti nella C.P.S. di Potenza.  
    
Si ricorda, infine, che gli studenti interessati, se minorenni, vanno accompagnati obbligatoriamente da un 

docente della scuola di appartenenza, previa acquisizione dell’autorizzazione dei genitori, e che le spese di viaggio 
saranno a carico dei fondi accreditati presso le Istituzioni Scolastiche per le Attività Complementari di cui al D.P.R. n. 
567/96. 

 
Si confida nella più ampia partecipazione. 
 
 

 
                                                                                                    Il  Direttore  Generale 
                                                                                                      Franco  INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luciano/ 


