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ALBO ON LINE  

 
Oggetto:  progetto  “I GIOVANI IN CONSIGLIO” 
 
Il Consiglio regionale della Puglia, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale della Puglia,   ha promosso 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 degli studenti 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. 
Saranno eletti 46 giovani pugliesi (due per ogni ambito territoriale), e potranno candidarsi gli studenti e le studentesse iscritti alle 
classi terze, quarte e quinte degli istituti secondari di II grado ubicati nel territorio pugliese.  
Per quanto concerne il nostro istituto,  le suddette elezioni si svolgeranno  venerdì 20 ottobre, in concomitanza con il rinnovo 

degli organi collegiali annuali.  
I giovani che intendono candidarsi devono presentare istanza, entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 14 ottobre 2017 su 
apposito modulo allegato al bando, reperibile sul sito del consiglio regionale pugliese, al seguente link: 
http://www.consiglio.puglia.it/dettaglio/menu/3360/Giovani-in-Consiglio--da-osservatori-a-protagonisti.  
Il modulo per le candidature è disponibile anche presso la segreteria didattica, e va riconsegnato  al  suddetto ufficio (sig.ra 
Deligio Lucia) alla quale ci si può anche rivolgere per qualsiasi ulteriore informazione in merito.  
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