Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO VI – Politiche per gli studenti
U.O. 3 – Organi collegiali, Consulte studentesche, Rapporti scuola/famiglia
Prot. n. 7058

Bari, 10 ottobre 2012

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria di II grado statali e paritari della Regione
LORO SEDI
e, p.c. Ai Dirigenti
degli Uffici degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI
Ai Docenti referenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
c/o gli Uffici degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: Rappresentanti degli studenti nelle Consulte Provinciali. Surroghe ed elezioni suppletive.
Anno scolastico 2012/2013.
Si rammenta che entro il 31 ottobre 2012 si dovrà procedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1,
del D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268, alla sostituzione dei rappresentanti degli studenti nelle
Consulte provinciali, eletti lo scorso anno, che siano decaduti dalla carica elettiva per qualsiasi
causa (sopravvenuta indisponibilità, passaggio ad altra scuola, ecc.) o che abbiano perso i requisiti
di eleggibilità per aver conseguito il diploma.
I suddetti studenti saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste e soltanto in
caso di esaurimento delle liste, si procederà ad elezioni suppletive.
Con le stesse modalità, salvo che il regolamento della Consulta non disponga diversamente,
si procederà alla sostituzione del Presidente eventualmente decaduto dalla carica.
Si precisa, infine, che nelle istituzioni scolastiche di nuova istituzione si procederà, in ogni
caso, entro il 31 ottobre 2012, alla elezione dei due rappresentanti degli studenti nella Consulta
Provinciale, secondo la procedura semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15
luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Ciò posto, si invitano le SS.LL. a porre in essere ogni opportuna iniziativa volta a favorire
la piena e consapevole partecipazione degli studenti alle votazioni.
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega di consultare il sito
www.spazioconsulte.it.
F.to
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