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                                                       Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
                                                          d’ istruzione secondaria di   II   grado             
                                                           della Liguria                                       Loro sedi 
                                                                              
                                                       Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Liguria 
                                                                       

 
Oggetto: elezioni dei rappresentanti degli studenti  delle Consulte Provinciali – biennio 2011/2013. 

                  
                
                 Si trasmette in allegato la nota prot. n. 7344/AOODGSC, datata 5 ottobre 2011, con la 

quale il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione – Direzione 
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, nel far seguito   alla propria 
circolare n. 78 prot. n 5825 dell’8/9/2011, relativa alle Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica per l’.a.s. 2011/2012,  fornisce ulteriori delucidazioni. 

                 In particolare il Ministero ricorda che entro il 31 ottobre 2011 è necessario procedere, 
secondo la procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22  dell’ O.M. n. 215 del 15 
luglio 1991, anche all’elezione dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti,   e che 
detti rappresentanti, ai sensi del D.P.R. 29 novembre 2007n. 268,  resteranno in carica per due anni 
scolastici. 
                      Al fine di consentire una piena partecipazione alla vita della comunità scolastica, è 
segnalata l’urgenza di avviare le procedure necessarie per fornire agli studenti tutte le informazioni 
utili e indispensabili    per prendere parte alle elezioni, anche attraverso la lettura del D.P.R. n. 567 e 
altro materiale informativo, reperibile sul sito www.istruzione.it/studenti.              
                      I Dirigenti degli Ambiti Territoriali in indirizzo “entro 15 giorni dal completamento delle 
operazioni elettorali” (Art. 6 D.P.R. n. 567) provvederanno a convocare la prima assemblea degli eletti 
per procedere alla nomina del Presidente della Consulta Provinciale. 
                      Il nominativo, i dati anagrafici, l’indirizzo e-mail ed il numero di cellulare del Presidente 
eletto e del docente referente di supporto alla Consulta stessa, dovranno essere comunicati allo 
scrivente ufficio all’indirizzo e-mail : mariateresa.pegli@istruzione.it.   
 
 
PC/Pg                                                                                 Firmato: per    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                        Rosaria Pagano 

 
 
 
 
 


