
 

Viale Cesare Verani  n. 7 -  02100 Rieti -   0746.491589 - sito web http://www.usp-rieti.it  
Email: usp.ri@istruzione.it  PEC: uspri@postacert.istruzione.it        

 

       V Servizio di Supporto all’Autonomia scolastica 
 

 
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA COSTITUZIONE  

DELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA DI RIETI 
     
 
Il giorno 2 dicembre 2021, alle ore 10:00, nell’Aula Universitaria della Provincia di Rieti, si 
riunisce l’Assemblea della Consulta Provinciale Studentesca di Rieti per procedere al rinnovo delle 
della Consulta Provinciale per il biennio 2021/2023. 
Sono presenti i neoeletti rappresentanti delle Istituzioni scolastiche secondarie superiori della 
Provincia di Rieti, nel numero di 16 unità e presenti n. 3 deleghe, delle quali n.1 delega della 
rappresentante dell’I.O. di Magliano Sabino e n. 2 deleghe dei rappresentanti dell’I.O. di Borgorose  
che  hanno reso delega alla professoressa Stefania Saccone, Referente Provinciale della Consulta. 
Presente all’Assemblea, in qualità di presidente uscente, Palomba Alessandro che per l’anno in 
corso avrà l’incarico di tutor. 
Apre la riunione la funzionaria dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Rieti, Paola  
 Mei, che saluta gli studenti augurando loro un buon anno scolastico e anche un augurio per il 
lavoro delle cariche che rappresentano e cede la parola alla prof.ssa Saccone per le indicazioni di 
carattere tecnico sulle modalità di elezione delle cariche. 
La prof.ssa Saccone, dopo un’introduzione sulla natura e sulle prerogative della Consulta 
studentesca, richiama il Regolamento dell’organismo sottoscritto in data 10 Febbraio 2019, 
attualmente vigente. 
Si dà il via alle operazioni di elezione, procedendo all’individuazione degli scrutinatori, designati 
in: 
 
- Palomba Alessandro; 
- Saccone Stefania Biagina. 
 
A questo punto si procede per la nomina del presidente e si chiedono le candidature.  
Risulta una sola candidatura nella persona di Mostarda Giovanna. 
 
1)Si procede dunque alla elezione della presidenza della CPS 
   Manifesta interesse una sola alunna: 
-MOSTARDA Giovanna 
Effettuata la votazione, viene proclamata presidente l’alunna MOSTARDA Giovanna del L’I.I.S. 
“C. Jucci” di Rieti, con voti 19. 
 
2) Si procede quindi alla nomina del Vicepresidente. 
Manifestano interesse a ricoprire la predetta carica gli alunni: 
- ORLANDI Francesco; 
- FRANCIA Veronica. 
- FANTOZZI Francesco 

 
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti 



 

Viale Cesare Verani  n. 7 -  02100 Rieti -   0746.491589 - sito web http://www.usp-rieti.it  
Email: usp.ri@istruzione.it  PEC: uspri@postacert.istruzione.it        

 

Effettuata la votazione, viene proclamato Vicepresidente l’alunno FANTOZZI Francesco dell’I.I.S. 
“Luigi di Savoia” di Rieti, con voti 11 + 2 schede bianche. 
L’alunna FRANCIA   Veronica raccoglie n. 2 voti. 
L’alunno ORLANDI Francesco raccoglie n. 4 voti. 
 
3) Si procede alla nomina del Segretario. 
Manifesta interesse a ricoprire la predetta carica l’alunna: 
- MATTEUCCI Ludovica. 
Effettuata la votazione, viene proclamata segretaria l’alunna: 
MATTEUCCI Ludovica dell’I.I.S. “C. Jucci” di Rieti, con voti n. 13 + n. 6 schede bianche. 
 
4) Si procede alla nomina dei membri della Giunta. 
     Manifestano interesse a ricoprire la predetta carica gli alunni: 
- ORLANDI Francesco; 
- FILABOZZI Roberto; 
- RENZI Riccardo; 
- FELLI Medea, 
- SALUSTRI Alessio; 
- MONCADA Neema; 
- FRANCIA Veronica 
Effettuata la votazione, vengono proclamati membri della Giunta gli studenti: 
- ORLANDI Francesco n. 10 voti; 
- MONCADA Neema n. 7 voti; 
- RENZI Riccardo n. 6 voti. 
- FILABOZZI Roberto n. 5 voti; 
- SALUSTRI Alessio Matteo n. 5 voti. 
(FRANCIA Veronica voti n. 4; FELLI Medea voti n. 1) 
 
Terminate le operazioni di voto e di scrutinio, la referente provinciale della CPS richiama 
l’importanza del ruolo che la Consulta Studentesca svolge e si sofferma sull’opportunità di 
mantenere un dialogo costante con l’Ufficio Scolastico Provinciale, articolazione territoriale 
periferica del Ministero dell’Istruzione, sede deputata all’analisi delle problematiche che 
coinvolgono la scuola nel suo complesso. 
Viene dunque chiesto all’Assemblea di rappresentare problemi o questioni di interesse attuale degli 
studenti; a fattor comune vengono le problematiche legate ai trasporti in relazione alla ripresa della 
didattica in presenza per le scuole superiori, che interessano soprattutto alcune realtà locali della 
Provincia di Rieti. 
Si prende atto di quanto rappresentato e l’USP si impegna a veicolare nelle competenti sedi le 
doglianze degli studenti. 
Non essendoci altre questioni da affrontare, l’assemblea termina i propri lavori alle ore 12.15. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Rieti lì 2/12/2021 
 
LA FUNZIONARIA DELL’USP DI RIETI 
PAOLA MEI 
 
LA REFERENTE PROVINCIALE DELLA CONSULTA 
Stefania SACCONE 
 
 
p.p.v.  PRESIDENTE CPS MOSTARDA Giovanna. 
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