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Agli Studenti 

E, p.c. 

Alle Famiglie 

SEDI 

 
 
OGGETTO: Consiglio Regionale della Puglia - “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti”- 

Percorso biennale di cittadinanza attiva. Edizione 2021-2023 

 

Si notifica che anche per il prossimo biennio scolastico (2021-2023), il Consiglio Regionale della Puglia, attuerà 

il progetto biennale “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti” che 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, ha già all’attivo quindici edizioni e 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 ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

L’ammissione al programma avviene mediante regolari elezioni tenute nei singoli Istituti Superiori del territorio 

pugliese, in base alle quali saranno eletti 46 giovani (2 per ogni ambito territoriale). Possono candidarsi le 

studentesse e gli studenti iscritti alle classi 3^, 4^ e 5^ degli istituti secondari di secondo grado ubicati nel 

territorio pugliese.  

Gli studenti e le studentesse dell’Istituto “Righi” che intendano candidarsi dovranno presentare 

istanza – su apposito modulo di candidatura completo di liberatoria disponibile all’interno del bando 

allegato alla presente – da inoltrare all’indirizzo dirigente.augustorighi@gmail.com entro il 

giorno 2 ottobre 2021. 

Le elezioni si svolgeranno in concomitanza con le votazioni degli organi collegiali e, comunque, entro il 

31.10.2021. I docenti coordinatori avranno cura di fornire agli studenti interessati le opportune informazioni 

relative all’oggetto della presente. 

                            La Dirigente 

Maria Rosaria Albanese 
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