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Prot. n. MIUR AOO USPLC R.U. 0007366 del 30 Agosto 2012
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie
di secondo grado, statali e paritarie
LORO SEDI

OGGETTO: verifica nominativi dei rappresentanti degli studenti nella consulta
provinciale – anno scolastico 2012/2013

Con l’entrata in vigore del DPR 29 novembre 2007, n. 268, “Regolamento che
modifica ed integra la disciplina concernente le iniziative complementari ed attività
integrative delle istituzioni scolastiche” i rappresentanti degli studenti nella Consulta
Provinciale rimangono in carica due anni.
Pertanto gli studenti eletti nell’anno scolastico 2011/12 sono a tutti gli effetti ancora
rappresentanti anche per l’anno scolastico 2012/13, così come comunicato da questo ufficio
con decreto prot. n° 001349 del 10 novembre 2011.
Al fine di verificare i nominativi dei rappresentanti ancora in carica, si chiede alle
singole istituzioni scolastiche in indirizzo di segnalare, con urgenza, all’indirizzo mail:
miriam.cornara.lc@isrtuzione.it i nominativi dei rappresentanti che hanno cessato o perso il
requisito di eleggibilità (es. passaggio ad altra scuola, conseguimento del diploma) e di
indicare i nominativi di coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi dei non eletti
nelle rispettive liste riferite alle elezioni della Consulta a.s. 2011/13.
In caso di esaurimento della lista occorrerà procedere a elezioni suppletive; gli
Istituti che non hanno avuto rappresentanti eletti nella Consulta per mancanza di
candidature devono procedere comunque a nuove elezioni per l’anno 2012/13.
Nei casi di elezioni suppletive o di nuove elezioni, i Dirigenti Scolastici dovranno
adoperarsi, come di consueto, affinché le elezioni si svolgano secondo la procedura elettorale
semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 ed entro il 31
ottobre 2012 dovranno concludersi le operazioni di voto.
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Invito pertanto i Dirigenti, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei docenti
referenti per l’area studenti, a sensibilizzare e ad informare, con i mezzi ritenuti più idonei,
gli studenti sui compiti della Consulta Provinciale Studentesca e sugli Organi Collegiali, sui
significati legati ai concetti di rappresentanza e partecipazione studentesca.
I nominativi dei rappresentanti eletti dovranno pervenire a quest’ufficio entro la
prima decade di novembre per consentire una piena partecipazione delle rappresentanze
istituzionali degli studenti alla vita della comunità scolastica.
Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti

Per
IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Petralia
Il Funzionario Amministrativo
Dott. Rosario Carnabuci
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