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COMMISSIONI TEMATICHE CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 
Documento esplicativo volto a facilitare ai rappresentanti la scelta delle commissioni 

 
All’interno della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma sono costituite 7 commissioni tematiche 
permanenti.  
Esse sono: 

- Diritto allo studio 
- Edilizia 
- Arte e cultura 
- Trasparenza e legalità 
- Rappresentanza e formazione 
- Pari opportunità e diritti 
- Antifascismo e memoria storica 

 
Ogni rappresentante di consulta può scegliere una commissione a cui aderire e di cui fare parte per                 
l’anno scolastico. Le commissioni sono luogo di confronto e dibattito ed hanno il compito di svolgere                
ricerche e approfondimenti, elaborare progetti da presentare al Consiglio di Presidenza e all’Assemblea             
Plenaria. Ogni membro partecipante alla commissione ha diritto di voto, ma anche rappresentanti di altre               
commissioni possono partecipare ai lavori di commissioni a cui non appartengono senza tuttavia avere              
diritto di voto. 
Ogni commissione elegge un Presidente, membro votante del Consiglio di Presidenza. 
 
DIRITTO ALLO STUDIO 
La commissione si occupa di uno dei temi più importanti tra quelli legati alla scuola: il diritto allo studio.                   
Un diritto fondamentale ed inderogabile che dovrebbe essere garantito a tutte e tutti allo stesso modo e                 
che la consulta si impegna a supportare tramite il colloquio con le istituzioni e l’organizzazione di eventi e                  
progetti.  
 
EDILIZIA 
Uno dei grandi problemi del nostro sistema scolastico, molto sentito anche in questo periodo di crisi                
sanitaria, sono gli spazi messi a disposizione degli studenti e la condizione in cui versano. La                
commissione edilizia scolastica si occupa di elaborare progetti e portare avanti interlocuzioni con le              
istituzioni competenti, per segnalare eventuali problemi relativi alle strutture, agli spazi e ai materiali dei               
nostri istituti, necessari al corretto e sicuro svolgimento delle attività didattiche. 
 
ARTE E CULTURA 
La Consulta Provinciale si impegna anche in ambito artistico, ritenendo di fondamentale importanza per              
noi studenti e studentesse la cultura in tutti i suoi aspetti. La commissione si occupa di organizzare eventi                  
e conferenze per approfondire i temi più vari e interessare i giovani alle arti, ai temi di attualità e                   
promuovere la diffusione della cultura. 
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TRASPARENZA E LEGALITÀ  
La Consulta Provinciale degli Studenti, come organo istituzionale, si batte per la legalità. La commissione               
trasparenza ha aderito ad eventi come il Festival della Legalità nel municipio X della nostra città e                 
organizzato importanti progetti legati al tema. Un esempio è la conferenza sulla criminalità organizzata a               
Roma e nel Lazio, con l’ospite Daniele Piervincenzi, giornalista d’inchiesta, tenutasi lo scorso Giugno.              
Informare e sensibilizzare al tema della legalità è necessario affinché la nostra società cambi. 
 
RAPPRESENTANZA E FORMAZIONE 
Molto importante per noi studenti e studentesse, specialmente per chi si affaccia a realtà come quella                
della Consulta Provinciale degli Studenti, è una buona rappresentanza, che si impegni a difendere i diritti                
degli studenti e a portare le loro istanze nel modo migliore possibile. Questa commissione si è più volte                  
impegnata negli anni per organizzare formazioni alla rappresentanza nelle scuole della provincia,            
diffondendo buone pratiche. 
 
PARI OPPORTUNITÀ E DIRITTI 
Vivere in una società più giusta vuol dire anche riservare a tutte e tutti gli stessi diritti e le stesse                    
opportunità. Purtroppo molto spesso nella nostra società, e anche nelle nostre scuole, questo non              
avviene; la commissione si impegna a sensibilizzare sul tema studenti e studentesse, per garantire una               
sostanziale eguaglianza all’interno e all’esterno dell’ambito scolastico. 
 
ANTIFASCISMO E MEMORIA STORICA 
L’antifascismo è uno dei più importanti valori sui quali si fonda la Costituzione italiana, e così anche la                  
Consulta Provinciale degli Studenti. Ritenendo di fondamentale importanza la memoria e la conoscenza             
della storia, perché gli errori del passato non si ripetano nel presente, la commissione si impegna in                 
prima linea per educare ed informare gli studenti e le studentesse, cittadini del futuro. 
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