ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
D EL P RETE - F ALCONE
SAVA
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica
CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico – Produzioni Industriali e Artigianali
IPIA. San Marzano di S.G.:TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica

Circolare n. 37 del 27/09/2018
9Alle/Agli alunne/i del triennio
Alle/Ai Docenti
Oggetto: Giovani in Consiglio: da Osservatori a Protagonista–Percorso biennale di cittadinanza attiva.
Il Consiglio regionale della Puglia, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale della Puglia, attua un
progetto biennale che prevede la presenza, all’interno degli spazi istituzionali, di giovani delle ultime
classi delle Scuole secondarie di secondo grado, per effettuare un percorso di cittadinanza attiva.
La scelta dei giovani ammessi al progetto sarà effettuata attraverso regolari elezioni tenute nei singoli
Istituti Superiori del territorio pugliese, al fine di coinvolgere in maniera capillare la popolazione
scolastica e renderla partecipe di questa iniziativa.
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. I giovani che intendono candidarsi
devono presentare istanza, su apposito modulo disponibile in vicepresidenza, entro e non oltre il 4
ottobre 2018.
Le votazioni avverranno contestualmente alle elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto. Hanno
diritto al voto tutti gli studenti i giovani iscritti a tutte le classi degli istituti secondari di secondo grado,
statali e paritari, ubicati nel territorio pugliese. Si può esprimere una sola preferenza a favore di un
candidato del proprio ambito territoriale. Saranno ritenute nulle le schede riportanti i nominativi di
candidati di altri ambiti territoriali.
Il percorso di cittadinanza attiva condurrà i giovani a conoscere in maniera diretta la modalità di
svolgimento della funzione legislativa regionale, nonché a vivere in prima persona l’esperienza di
approccio ai procedimenti amministrativi che la supportano. Sarà offerta la possibilità di incontrare
politici, esperti ed operatori di diverse materie in modo da approfondire argomenti di attualità.
Tutti i costi del progetto sono a carico del Consiglio regionale della Puglia. In particolare ai giovani
partecipanti sarà effettuato il rimborso delle spese di viaggio, nonché delle spese di vitto nel limite di €
7,00 giornaliere, nelle giornate in cui sono previste attività.
Si allega modulo candidatura giovani.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pagano)
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