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                          Genova, data segnatura 

 
Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole secondarie di secondo grado  

della Liguria 

LORO SEDI 

        

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali, per il 

biennio 2019 – 2021 – Chiarimenti e rilevamento dati. 

In merito alle elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali per 

il biennio 2019 – 2021, come previsto dal piano di attuazione l.107/2015, si inviano alcune 

precisazioni, in accordo con la nota  n. 4262 del 1/10/2019 inviata dalla Direzione Generale 

per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione - Ufficio II del Miur. 

 

1. Le elezione dei rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti, due per ogni 

Istituzione scolastica, dovranno svolgersi entro e non oltre il 31 ottobre 2019, e secondo la 

procedura elettorale semplificata (Cfr. O.M. n. 215/1991). 

 

2. La scadenza biennale coinvolge tutti gli studenti precedentemente eletti, sia a seguito di 

elezioni ordinarie sia con elezioni suppletive. Si precisa in particolare che gli studenti eletti 

successivamente all’appuntamento elettorale biennale di ottobre 2017, al fine di sostituire 

quanti avevano  cessato il loro mandato per qualsiasi causa, o perso i requisiti di 

eleggibilità, o conseguito il diploma, e comunque in caso di esaurimento delle liste (Cfr. 

DPR 567/1996 e  DPR 268/2007) terminano anch’essi il loro mandato al termine del biennio 

2017-2019.  

 

3. Entro e non oltre il 31 ottobre 2019 i Dirigenti scolastici, attraverso i responsabili delle 

Commissioni elettorali nominati nel proprio Istituto, dovranno comunicare all’USR per la 

Liguria i nominativi completi degli eletti, compilando in ogni sua parte la scheda (Allegato A) 

e inviandola a: drli.ufficio3@istruzione.it  

 

Per ogni eventuale chiarimento in merito è possibile inviare il quesito al seguente 

indirizzo: claudio.bagnasco@istruzione.it 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Il Dirigente Ufficio III 

Alessandro Clavarino 
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