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.. Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento "

Ai

Dìrlge~tl scolastici delle Istituzioni scolastiche degli istituti

sec(jndari superiori di Il grado
Ai Oocenti referenti per le Consulte Provinciali degli
SttKienti presso gli UU.SS.RR. e gli ATP
LORO SEDI
AI Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti

: l0'!l? SEDI
. E p.c. .Ai1;!itettori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LOJU)'SEDI
.AI 'Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano
~'.{

",".

AI Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
TreÌlto

.. AlÌ' 'intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BQlzano
, AlI')ntendente Scolastico per la Scuola Località lodine
' Bollano
AI So... rintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta
AI.Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO'SEDI
Oggetto: Chiarimenti modallti ' ~., ~,,1pJstlche eiezioni del rappresentanti delle Consulte
Provinciali degli Studenti - biennio 2015 .•~
Pervengono alla scrivente Direzione generale richieste di chiarimento circa le date indicate nella
circolare nota AOODGSIP prot. n'5714 del 21-00-2015 relative all'espletamento delle elezioni dei
rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche.
"

1\ Responsabile del procedrnento: Francesca Romana Di Fedo

. Tel. 06/5849.3657 e-mail: francescaromana.difebo@istruzione.it

Il Dirigente: Giuseppe Pietro
Visto
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A riguardo, si ribadisce che, le eleziqnl dei rappresentanti delle Consulte si dovranno svolgere
secondo i tempi indicati nel DPR. 567/96 e s.m.!. e· secondo la procedura elettorale semplificata dagli art.
21 e 22 deIl'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991.
Pur tuttavia, le SS.Ll. sono invitate a, IQIIecItare e favorire rlndlzlone di tali elezieni al fine di
suppertare e sostenere la realiuazione di. tu!4)e iniziative e gli adempimenti necessari alla concreta
attuaziene di quanto previsto dalla legge 107noU.
Si coglie l' eccasione per ripadire (:~.",,';; ~onl dovranno aver luogo In tutte le istituzioni
secondarie diII grado, anche laddo.ve fo~te.lndette· lo. scorso anno scolastico. elezieni suppletive a
seguito delle dimissioni e della perdita dei reqllisiti di eleggibilità dei rappresentanti eletti o per
esaurimento. liste, così come disciplinato all'interne dei D.P.R. 29 nevembre 2007 n. 268 recante modifiche
e integrazioni al D.P.R. n. 567/96.
Si ricorda alle SS.ll. che i co.stituendi "Gruppi di coordinamento regionale per la Partecipaziene"
presse gli UU.SS.RR. potranno avere cura di favorire e promuovere la massima adesio.ne degli studenti al
processo elettivo e di menitorare i risultati delle elezieni in eggette, aiutando. i dirigenti scelastici nel
gravese compito di anticipare per Il cerrente iI!1!lC1 scolastico le procedure di elezioni, nenché di assicurarsi
che la prima assemblea degli eletti si possa fIUrlire per nominare il Presidente della Censulta Previnciale"
entro 15 giorni dal cempletamento. delle ·o.P4!nI~ni eletterali" (Art. 6 D.P.R. n. 567). Questa fase petrà
senza dubbie essere sostenuta anche dalrattMtà e dalla specifica professienalità del Ceordinamente
regionale delle Censulte.
I nominativi, con relativi dati anagrafici, indirizzo e·mail e numero di cellulare dei rappresentanti
d'istituto. eletti dovranno. essere inviati al OOcen~ Referente di supperte alla Consulta stessa, affinché la
prima assemblea degli eletti si pessa riunire .per nominare il Presidente della Consulta Previnciale " entro 15
gierni dal cempletamente delle operazioni ~i' (Art. 6 D.P.R. n. 567).
Data la rilevanza dell'attività da svelgere. ~ Invitano. le SS.Ll. a dare massima diffusiene e supporto a
tutte le iniziative a riguardo.. Si ringrazia per la collilboraziene e la dispo.nibilità che si verrà riservare.
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