
 
 

 
 
 
 
 

 
 

        Prot. n° 1661 
                                                                                      Roma,  23/11/2006 

 
Cari Presidenti, 

 

voglio congratularmi con Voi per le elezioni, da poco concluse, che vi 

hanno visto investiti dell�importante ruolo di Presidenti delle Consulte 

Provinciali. 

 

Nel darVi il benvenuto Vi annuncio anche che sono partiti i 

preparativi per l�organizzazione della prima Conferenza Nazionale 

dei Presidenti di Consulta dell�anno scolastico 2006/2007, che si 

svolgerà a Roma dal 5 al 7 dicembre prossimi. 

 

Si apre un anno molto importante per le Consulte Provinciali 

Studentesche. Recenti e gravissimi fatti hanno posto la scuola italiana 

al centro del dibattito nazionale. Il ripetersi di episodi di violenza e di 

bullismo nelle scuole, ad esempio, ci impone di intraprendere strade 

comuni e individuare percorsi che mirino alla soluzione delle fonti di 

disagio che investono tutti i giorni quanti, come Voi, vivono e 

crescono nella scuola. 

 

Inoltre, Voi presidenti, insieme ai rappresentanti degli studenti delle 

Vostre province, avete la responsabilità di collaborare con tutte le 

componenti del mondo della scuola, dai docenti al personale ATA ai 

genitori, per dire basta alle violenze, denunciare con forza l�illegalità, 
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promuovere il valore dell�integrazione e dell�intercultura intese come 

espressione dell�esercizio della cittadinanza attiva. 

 

Insieme a Voi a questo incontro sono invitati i docenti referenti, in 

servizio presso gli Uffici Scolastici Provinciali, fondamentali nel 

supportare il lavoro quotidiano delle Consulte. Nell�arco delle tre 

giornate di Conferenza anche per loro sono previsti momenti di 

incontro e di confronto sulle tematiche sopra richiamate. 

 

L�anno appena cominciato sarà di particolare importanza per tutti 

anche come occasione per celebrare il 10° compleanno delle Consulte, 

istituite con il DPR 567 nel 1996. Per festeggiare il giorno 7 dicembre 

avremo il piacere di incontrare il Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano. 

 

Con la speranza che questa Conferenza possa essere un momento 

concreto di riflessione collettiva e di confronto, il primo passo di un 

lavoro che proseguirà per tutto l�anno scolastico,  Vi do appuntamento 

a Roma e vi invito a consultare il sito StudentiOnLine, da poco 

inaugurato e che potete trovare all�indirizzo: 

http://www.pubblica.istruzione.it/studentionline/ per conoscere i 

dettagli dell�organizzazione delle tre giornate e  scaricare la circolare 

che conterrà tutte le indicazioni per organizzare al meglio il vostro 

viaggio e la vostra permanenza a Roma. 

  

       f.to Giuseppe Fioroni 

 

 


