
CONSULTA 
PROVINCIALE 
DEGLI STUDENTI 

CHE COS’È? 
È un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base 

provinciale composto da due studenti per ogni istituto secondario di 

secondo grado della provincia. 

QUANDO È NATA? 
Con il D.P.R. 567/96, la norma che disciplina la materia già oggetto della 

direttiva del Ministro dell’Istruzione n. 133 del 3 aprile 1996. Il decreto, 

con le sue successive modifiche, offre una risposta alla domanda degli 

studenti di un loro più incisivo protagonismo nella vita scolastica. 

CHE COSA FA? 

• COLLABORA con l’amministrazione scolastica, enti locali e 

MIUR formulando proposte ed esprimendo pareri. 

• ISTITUISCE sportelli informativi per gli studenti sulle attività 

integrative, sull’orientamento e sull’attuazione dello statuto 

delle studentesse e degli studenti. 

• ASSICURA il più ampio confronto fra gli studenti su base 

provinciale, regionale e nazionale. 

• FORMULA proposte che superano la dimensione del singolo 

istituto, mettendo in luce le problematiche territoriali a livello 

nazionale. 

• PROMUOVE iniziative di partecipazione attiva studentesca a 

carattere locale e nazionale. 

CHI? 
ATTUALISTA si propone di offrire una soluzione di continuità rispetto 

alle amministrazioni del passato proiettandosi al tempo stesso verso il 

futuro. 

 

CHI SONO I 
MEMBRI DI  
ATTUALISTA? 
TOMMASO 
INTROZZI, I F 
Penso che questo incarico sia una 

grande occasione per avere una 

reale influenza sulle scelte che ci 

riguardano: per questo motivo 

voglio fare la mia parte e dare il 

massimo. Dalla 4a mi occupo di 

attualità sul Bartolomeo e da 

sempre mi appassiona la 

geopolitica.  

Vedo nella partecipazione e 

nell’impegno la chiave per il 

miglioramento. 

FILIPPO 
MASSACESI, III C 
Ormai veterano dello Zucchi  

vorrei mettermi in gioco per 

lasciare il segno e penso che 

rappresentare attivamente gli 

interessi degli studenti sia il 

modo migliore. Sono un ragazzo  

da sempre appassionato di storia 

e geopolitica che ritiene che  

precisione ed efficienza siano 

qualità fondamentali per ottenere 

buoni risultati. 

CHIARA SOLARI, I C 
Ho deciso di candidarmi per la 

consulta per portare la voce dello 

Zucchi anche fuori dall’ambito 

scolastico. Mi presento in breve: 

sono molto attiva nell’ambito 

sportivo, mi piace molto viaggiare 

e conoscere nuove culture. 

ANNA BATTAIA, I C 
Ho deciso di candidarmi per 

rappresentare nella consulta lo 

Zucchi che in questi anni mi ha 

dato molto e questa mi pare una 

buona opportunità per raccontare 

ciò che c’è di buono ma anche ciò 

che potrebbe andare meglio. Ma 

chi sono io? Sono una ragazza 

amante del teatro, dove tutto è 

finto ma niente è falso. 

 


