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Prot.     7263/A19                                                                          Genova, 26 settembre 2013 
 
 

Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 
e paritarie di istruzione secondaria 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 
Ai  Presidenti delle Consulte Provinciali della 

regione 
 
  Loro sedi 

Al  Sito web   Sede  
 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli Studenti delle Consulte Provinciali – biennio 

2013/2015 
 
 
         Il MIUR, con nota prot. n. 6050 del 20 settembre 2013, reperibile sulla rete Intranet  - che ad 
ogni buon fine si allega in copia,  ha comunicato che con la conclusione dell’a.s. 2012/2013 è 
scaduto il mandato biennale relativo ai rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti di 
cui al DPR 567/96, così come modificato dal DPR 268/2007. E’ necessario pertanto procedere al 
rinnovo di tali organismi, entro e non oltre il prossimo 31 ottobre 2013.   
 
Modalità di votazione –  ai sensi dell’art. 6 del DPR 567/96 (allegato)  
 

• “Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria 
superiore si riuniscono in consulta provinciale” – 

• “  La durata in carica dei predetti rappresentanti e' di due anni” –  
• “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”. 

 
Adempimenti delle Istituzioni scolastiche –  ai sensi del citato art. 6, le Consulta Provinciale degli 
studenti eletti, deve essere convocata entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali, 
per procedere all’elezione del Presidente della Consulta. Si chiede pertanto alle SS.LL. di 
comunicare, con cortese sollecitudine, entro e non oltre il giorno 8 novembre 2013, i nominativi 
dei due studenti eletti in ogni istituzione scolastica, all’indirizzo 
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Attività informativa   - allo scopo di favorire la più ampia e motivata partecipazione alle votazioni, 
si chiede cortesemente ai docenti referenti, in collaborazione con le rispettive Consulte Provinciali,  
di predisporre le modalità più adeguate per favorire una adeguata conoscenza dei compiti e delle 
funzioni delle Consulte Provinciali.  
 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Il Vice Direttore Regionale 
                                                                                                                     Rosaria Pagano 


