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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Ai Docenti referenti delle Consulte Provinciali
degli Studenti presso gli UU.SS.TT.
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di II grado
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli
Studenti
LORO SEDI
Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali biennio 2019 – 2021
Con riferimento alla Circolare MIUR n. 4262 dell’1 ottobre 2019, in allegato, si porta a
conoscenza delle SS.LL. che con la conclusione dell’a.s. 2018/19 è scaduto il mandato biennale di
incarico relativo ai rappresentanti delle consulte provinciali studentesche, così come disciplinato
dal D.P.R. n. 268 del 29 novembre 2007, recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 567/96.
Conseguentemente, si rendono necessarie le elezioni dei nuovi studenti rappresentanti in ogni
singola istituzione scolastica secondaria di II grado. I rappresentanti eletti rimarranno in carica
anche per l’a.s. 2020/21. I Dirigenti scolastici dovranno procedere a far svolgere l’elezione dei
rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
Si ricorda che le elezioni si dovranno svolgere secondo la procedura elettorale semplificata,
prevista dagli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 567/96 la prima assemblea degli eletti
dovrà riunirsi per nominare il Presidente della Consulta Provinciale entro 15 giorni dal
completamento delle operazioni elettorali. Pertanto, allo scopo di consentire una piena
partecipazione alla vita della comunità scolastica, si invitano i Dirigenti scolastici ad assicurare la
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massima diffusione di questa comunicazione nella propria istituzione scolastica, utilizzando a
supporto il materiale informativo e di comunicazione che potranno reperire sul sito
www.spazioconsulte.it, al fine di fornire agli studenti tutte le informazioni utili e indispensabili per
prendere parte alle elezioni, anche attraverso la lettura del sopracitato D.P.R. n. 567 e della
legge 107/2015.
Si chiede ai Dirigenti degli Uffici territoriali di comunicare al docente referente di questo
Ufficio Scolastico Regionale improrogabilmente entro il 15 novembre 2019 il nominativo
del Presidente eletto, con relativi dati anagrafici (data e luogo di nascita), indirizzo e-mail e
numero di cellulare, al fine di consentire la immediata trasmissione al Miur. Si chiede anche di
trasmettere il nominativo del docente referente provinciale con relativo recapito telefonico. Si
reputa necessario rilevare anche la percentuale di studenti partecipanti alle votazioni su ambito
provinciale.
Data la rilevanza dell’attività da svolgere, si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione e
supporto a tutte le iniziative a riguardo.
Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente

Roberto Proietto

Allegato:
1.

Circolare MIUR AOODGSIP n. 4262 del 01-10-2019
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