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Prot.  6315                                                                                         Genova, 19 settembre 2014 
 

Ai  Dirigenti degli istituti secondari  di secondo 
grado della regione 

 
Loro sedi 

Ai  Dirigenti di Ambito Territoriale della regione   
Loro sedi 

Ai  Docenti referenti delle Consulte Provinciali 
della regione  

 
Loro sedi 

Al  Sito web   Sede  
 

 
Oggetto: Consulte Provinciali Studentesche – ripresa delle attività 2014/2015 e partecipazione 

alla Consultazione “La Buona Scuola” - Rinnovo Organismi – elezioni suppletive. 
 
         Il MIUR, con nota prot. n. 5163 del 15 settembre 2014, reperibile sulla rete Intranet  - che ad ogni buon fine 
si allega in copia,  ha comunicato la partecipazione delle Consulte Provinciali Studentesche alla Consultazione 
Pubblica “La Buona Scuola” che si concluderà, come noto, il prossimo 15 novembre.  
 
         Nell’imminenza della ripresa delle attività appare pertanto necessario procedere al rinnovo dei 
rappresentanti degli studenti che a vario titolo non appartengono più alle Consulte, secondo le modalità appresso 
richiamate (art. 6 del DPR 567/96):  

 
•  “Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di 

eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei 
detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si 
procede ad elezioni suppletive”. 

 
         Tali elezioni suppletive dovranno concludersi entro il prossimo 10 ottobre. Si chiede pertanto alle SS.LL. di 
voler procedere, secondo le procedure semplificate previste dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, al 
rinnovo, laddove necessario, della componente di rappresentanza della Consulta Provinciale e di trasmettere i 
risultati delle votazioni all’indirizzo  
 

dino.castiglioni@istruzione.it  
entro il giorno 13 ottobre 2014. 
 
Si ringrazia per la cortese consueta fattiva collaborazione. 
 
                                                                                                        Il Direttore Generale 
                                                                                                          Rosaria Pagano 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa                     
                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 
 
 


