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ALLEGATO A

Apertura di uno sportello informativo e-mail

1. Il presidente di consulta è autorizzato ad aprire, tramite il servizio Gmail, un indirizzo di 
posta elettronica denominato “chiediallaconsulta.mb@gmail.com”, a nome e per conto della 
consulta provinciale degli studenti.

2. I termini di servizio di Google, allegati al presente testo, sono approvati.
3. L’indirizzo di cui sopra funziona da sportello informativo, per gli studenti delle scuole della 

provincia, per quanto riguarda i seguenti argomenti:
a) la disciplina di tutte le iniziative complementari e le attività integrative da svolgersi nelle 

scuole  ed  in  particolare  le  iniziative  di  accoglienza  pre-scolastica  e  post-scolastica, 
accoglienza  dei  minori  frequentanti,  cura  di  microambienti  naturalistici  e  dei  beni 
culturali e ambientali del territorio, cineforum, teatro e invenzioni teatrali,  ascolto ed 
esecuzione di musica, giornali degli studenti e giornale d’istituto, laboratori letterari per 
la realizzazione di racconti di fiction, concerti, conferenze o forum di studi, strumenti e 
procedure per l’accesso alle informazioni, sport e allenamenti, gare e tornei, ginnastica, 
nuoto,  pittura,  disegno,  gemellaggi  con  altre  scuole  dell’Unione  Europea 
(corrispondenza,  incontri,  teleconferenze),  realizzazione  di  libri,  fumetti,  ipertesti, 
registrazioni audio o video;

b) le norme dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, i diritti e 
i  doveri  degli  studenti,  i  provvedimenti  disciplinari  a  loro  carico  e  le  possibilità  di 
impugnarli in caso di provvedimento ritenuto ingiusto;

c) le attività di orientamento.
4. La gestione dell’indirizzo è affidata al presidente di consulta.
5. Il presidente può delegare ad altri membri di consulta l’apertura o la gestione dell’indirizzo 

di posta elettronica.
6. Il  presidente di consulta comunica alle scuole l’apertura dello sportello informativo e le 

materie sopra elencate delle quali esso si occupa.

Il presidente
(Beatrice Fanfani)
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