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Acquaviva delle Fonti, 23 settembre 2022 

 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti delle classi III, IV e V 

Alle loro Famiglie 
Alla Commissione elettorale di Istituto 

Al Dsga 
 
 

 

COMUNICAZIONE N. 29 
 
 
Oggetto: Consiglio Regionale della Puglia - “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti”  

                Percorso biennale di cittadinanza attiva. Edizione 2022 –  

                CANDIDATURE STUDENTI 

 

 

 

Si comunica che anche per il prossimo biennio scolastico (2022-2024), il Consiglio Regionale 

della Puglia, attuerà il progetto biennale “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti”. Il 

progetto prevede la presenza, all’interno degli spazi istituzionali, di giovani delle ultime classi delle 

Scuole secondarie di secondo grado. 

 

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

garanzia” del Consiglio Regionale della Puglia, 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 2030.  

 
Qui di seguito si riportano in sintesi le indicazioni relative alle presentazione delle candidature 

da parte degli studenti e delle procedure previste per le elezioni:  

 

1) al progetto parteciperanno complessivamente n. 46 giovani eletti nei singoli Istituti Superiori del 

territorio pugliese (2 per ogni ambito territoriale); 

 

2) 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 
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3) gli studenti che intendano candidarsi dovranno presentare istanza – su apposito modulo di 

candidatura completo di liberatoria disponibile all’interno del bando allegato alla presente – da 

presentare alla segreteria didattica del proprio plesso entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

4 ottobre 2022; gli studenti della sede SAS di Acquaviva consegneranno la propria candidatura 

ad una delle docenti referenti di sede, prof.ssa Iuso o prof.ssa Giordano; 

 

4) le elezioni si svolgeranno presso le istituzioni scolastiche, nella data che ogni dirigente scolastico 

indicherà per la propria Istituzione, di norma dalle ore 8,00 alle ore 13,30, presumibilmente in 

concomitanza con le votazioni degli organi collegiali e, comunque, entro il 31.10.2022; 

 

5) le attività saranno svolte prevalentemente presso la sede del Consiglio Regionale della Puglia, in 

Bari, ma sono possibili iniziative anche in altre sedi del territorio regionale, nazionale ed 

internazionale; 

 

6) come specificato dall’art. 5 del Bando, è previsto un impegno medio per una giornata al mese in 

presenza presso la sede del Consiglio Regionale (circa 40 ore annuali), che potranno essere 

sostituite da attività a distanza in relazione ad eventuali situazioni di emergenza sanitaria; 

 

7) Il primo incontro è previsto per il mese di novembre o di dicembre 2022.  

 

8) Il progetto si concluderà a giugno 2024. 

 
 
In allegato alla presente comunicazione si fornisce la documentazione completa inviata alle scuole dalla 

Regione Puglia, che tutti sono invitati ad esaminare con la dovuta attenzione.  

 

Gli studenti, nello specifico, sono invitati a prestare massima attenzione al bando di partecipazione  

(file Bando giovani in consiglio 2022) e al modulo di candidatura (file 4 Modulo candidatura giovani 

completo di liberatoria edizione 2022), quest’ultimo da compilare e consegnare secondo quanto 

riposrtato al Punto n. 3  

 
I sigg. Docenti sono invitati ad incoraggiare la partecipazione degli studenti all’iniziativa. 

 

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Rocco Fazio 

                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  
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