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Ufficio Il
"Welfare dello Studente, partecioazione scolastica, dispersione e orientamento"
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
AI Sovrintendente
Bolzano

Scolastico per la Provincia di Bolzano

AI Sovrintendente
Trento

Scolastico per la Provincia di Trento

All' Intendente
Bolzano

Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

All' Intendente
Bolzano

Scolastico per la Scuola Località Ladine

AI Sovrintendente
Aosta

degli studi per la Regione Valle D'Aosta

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli
Studenti presso gli UU.SS.RR. e gli ATP
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI

Oggetto: Piano di attuazione legge 107/2015: Costituzione "Gruppi di coordinamento
regionale per la Partecipazione". !:lezioni dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli
Studenti - biennio 2015 -2017

Nel dare seguito a quanto indicato dal Capo Dipartimento
18/09/2015,

si rammenta

partecipazione
attivamente

studentesca

che l'anr o scolastico
in quanto,

coinvolti nell'attuazione

AI fine di supportare

appena

con nota
iniziato

come già anticipato

Prot. AOODPIT

sarà un anno strategico

dal Ministro,

gli studenti

per la
saranno

di tutte le principali azioni che la Buona Scuola introduce.

e favorire

la realizzazione,

anche nel rispetto

seguito vengono specificati, di tutte le iniziative e gli adempimenti
di quanto previsto dalla legge 107/2 )15,
1

dei tempi ristretti

che di

necessari alla concreta attuazione

le SS.LL. sono invitate ad istituire presso l'Ufficio Scolastico

Vial e Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Te!. 06.58493337-

n. 2008 del

3339 Fax. 06.58493959

E.mail: dgsip.se!!.reteria1ììistruzione.it
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Ufficio Il
"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"
di competenza

un "Gruppo di coordina nento regionale per la Partecipazione",

nella nota del Capo dipartimento,
regionale

per le Consulte

così come richiamato

in cui prevedere la presenza di un dirigente tecnico, del Referente

e di ulteriori

figure

professionali

che le SS.LL. riterranno

opportuno

individuare.
Ai gruppi
espletamento,

di coordinamento

Sé

rà affidato,

in ogni singola istituzione

Consulte Provinciali attraverso
utili anche per verificare

in primis,

il compito

di monitorare

scolastica, del processo elettivo

il corretto

dei rappresentanti

delle

incontri assembleari con gli studenti e gli insegnanti che risulteranno

il corretto

tunzlonarnento

degli Organi collegiali

e la partecipazione

dei

genitori alla vita scolastica.
E' opportuno

che partecipino

fase iniziale che durante
attraverso

e funzionamento

Altresì,

studentesche

ai Gruppi

scolastico,

è richiesto,

dei FORAGS, Forum regionali
u la

costante

e proficua

la partecipa rione dei rappresentanti

tal fine, si prega le SS.LL. di provve :lere alla costituzione
previsto dal D.P.R. 567 e s.m.i. E' ahdato
un piano dettagliato
con i rappresentanti

di comunicazione
degli studenti

anche i genitori,

ai genitori e agli studenti,

di coordinamento

promuoveranno

favorendo

la cui realizzazione è prevista sia in questa
individualmente

o

delle Associazioni.

di valorizzare il ruolo attribuito

dalla legge 107/2015,
insediamento

incontri,

il corso dell'anno

la presenza dei rappresentanti

Nell'ottica

Scuola.

tutto

ai suddetti

inoltre,

di verificare

delle associazioni
collaborazione

il corretto

dei genitori

con

agli incontri assembleari

annuale per approfondire

nelle scuole. A

anche il compito

le tematiche

parte degli Organi collegiali,

della

le Associazioni

dei Forum regionali degli Studenti,

ai Gruppi di coordinamento

facenti

secondo quanto previsto

come

di elaborare

de La Buona Scuola

delle Consulte

e delle

Associazioni Studentesche.
Nella consapevolezza
rappresentanti

dell' Amministrazione

concreta attuazione
collaborativi

a tutte

centrale

le componenti

e periferica

del mondo

della scuola e ai

un gravoso ed ulteriore

impegno

della Riforma La Buona Scuola, si delinea la necessità di consolidare

per la

i rapporti

della rete esistente tra il centro e la periferia.

Si chiede,
nominativi

di richiedere

pertanto,

di far

pervenire

alla scrivente

Direzione

(consulte@istruzione.it)

i

di coloro che saranno designati a far parte dei suddetti Gruppi entro il 30 settembre p.v.

Te!. 06.58493337-

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
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Ufficio li
"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"
Gli stessi saranno convocati
ottobre

per avviare

presso il 1\1inistero dell'Istruzione

un processo

di governance

durante

su quanto

la prima decade del mese di

attiene

le tematiche

relative

alla

Partecipazione.
Si coglie l'occasione
scaduto

il mandato

Studentesche,
modifiche
nuovi

biennale

e integrazioni

alle SS.LL. che, con la conclusione

di incarico

così come disciplinato

studenti

rimarranno

per rammentare

all'interno

al DPR 567/%.

rappresentanti

relativo

ai rappresentanti

dell'a.s. 2014/15,

delle

Consulte

del DPR n. 268 del 29 novembre

Conseguentemente,

in og ii singola

istituzione

si rendono
scolastica

è

Provinciali

2007, recante

necessarie le elezioni dei

secondaria

di Il grado

che

in carica anche per l'a.s. 2(116/17.

1 dirigenti scolastici, pertanto,
rappresentanti

dovranno

procedere all'organizzazione

delle elezione dei

delle Consulte Provillciali degli Studenti entro e non oltre il 15 ottobre 2015; si

ricorda che le elezioni si dovranno
dagli art. 21 e 22 dell'O.M.
Le SS.LL, attraverso
Partecipazione",

avranno

processo elettivo

e di

svolgere secondo la procedura

elettorale

semplificata,

prevista

n. 215 delL5 luglio 1991.
il lavoro preparatorio
cura di favorire

monitorare

svolto dai "Gruppi di coordinamento

e promuovere

i risultati

la massima adesione

delle elezioni in oggetto, affinché

regionale per la
degli studenti

al

la prima assemblea

degli eletti si possa riunire per nominare il Presidente della Consulta Provinciale "entro 15 giorni dal
completamento

delle operazioni

essere sostenuta

elettorali"

anche dall'attività

(Art. 6 D.P.R. n. 567). Questa fase potrà senza dubbio

e dalla specifica professionalità

del Coordinamento

regionale

delle Consulte.
I nominativi,

con relativi dati anagrafici, indirizzo e-mail e numero di cellulare del Presidente

provinciale

eletto

e del Docente

~eferente

comunicati

al Referente dell'ufficio

Scolastico

raccogliere tutti
Ufficio all'indirizzo

i nominativi

di supporto

alla Consulta

Regionale di riferimento,

stessa, dovranno

a cui è affidato

essere

il compito

di

con relativi dati richiesti della propria regione e inviarli allo scrivente

e-mail: consulte~i)istruzione.it

utilizzando il format allegato, entro e non oltre il 20

ottobre 2015.
Allo scopo di garantire la pier a partecipazione
si invitano

le SS.LL. a fare in modo che i dirigenti

Te! 06.58493337-

degli studenti alla vita della comunità scolastica,
scolastici assicurino la massima diffusione

Vi ale Trastevere, 76/ A - 00153 Roma
333\ Fax. 06.58493959 E.mail: dgsip.segreteria((ìlistruzionc.it
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Ufficio Il
"Welfare dello Studente, partec ipazione scolastica, dispersione e orientamento"
presente
informativo

nota

nella

propria

istituzic ne scolastica,

e di comunicazione

che rotranno

fornire agli studenti tutte le informazioni
attraverso

la lettura del sopracitato

Per eventuali ulteriori

informazioni

utilizzando

reperire

a supporto

anche

il materiale

sul sito www.spazioconsulte.it.

utili e indispensabili

al fine di

per prendere parte alle elezioni, anche

D.F.R. n. 567 e della legge 107/2015.

è possibile contattare i Referenti MIUR:

praf. ssa Francesca Romana Di Febo- t ~I. 06 58493657 -francescaromana.difebo@istruzione.it
dotto ssa Alessandra Baldi - tel. 06 584')2206 - alessandra.baldi@istruzione.it

Data la rilevanza dell'attività

da svolgere, si invitano

le SS.LL. a dare massima diffusione

supporto a tutte le iniziative a riguardo. Si ringrazia per la collaborazione

e la disponibilità

riservare.
IL DIRIGENTE

Te!. 06.58493337-

Vif le Trastevere, 76/A - 00153 Roma
3339 Fax. 06.58493959 E.mail: dg,sip.scgreteria(iilistruzione.it

e

che si vorrà

