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Prot. 3550 Crotone li 21/10/2015 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di 2° grado 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Eletta la nuova Consulta Provinciale degli Studenti  di Crotone  2015 – 2017 

 

Lunedì 20 ottobre 2015 si è riunita presso la sala riunioni dell’ATP di Crotone l’Assemblea 
plenaria dei rappresentanti delle scuole di secondo grado statali e parificate  per eleggere il 
Presidente, il Vice Presidente e la Giunta. La Consulta provinciale degli Studenti – CPS – è 
un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca, è composta da due studenti per 
ogni scuola  secondaria di secondo grado e su 15 scuole rappresenta oltre 9000 studenti. I 
rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti i loro compagni della scuola di 
appartenenza e restano in carica per due anni. Sono stati  presenti 21 studenti su 30 in 
rappresentanza di 11 scuole su 15. 
Dopo  ampio e partecipato dibattito risultano eletti:  

 PRESIDENTE: Gianpiero La Vecchia del Liceo Classico “Pitagora” di Crotone,  

 VICE PRESIDENTE: Manuel Aloe dell’IIS “Gangale” di Cirò Marina,  

 MEMBRI DI GIUNTA: Cristian Loguarro del Liceo Scientifico “Filolao” di 
Crotone, Desirèe Bisanti dell’IIS “Pertini di Crotone e Antonio Pugliese del Liceo 
Scientifico di Strongoli. 

La Consulta Provinciale, in seduta  in plenaria, successivamente, si organizzerà in 
commissioni tematiche, definirà un programma di lavoro, approverà il proprio 
regolamento e si riunirà con frequenza regolare.  

La Consulta organizzerà e  creerà eventi e progetti volti alla partecipazione studentesca 
nella propria realtà territoriale. 

Si ringrazia per la collaborazione e la sensibilità dimostrata. 

Il Referente Provinciale 

    Santino Mariano 

               IL DIRIGENTE 

                   Luciano Greco 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  ex art. 3 comma 2 D. Leg. N. 39/93 
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