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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

 
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano 

 
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento 

 
All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca 

 
All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine 

 
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle 
D'Aosta 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 

e, p.c. 

 
Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli 
Studenti presso gli UU.SS.RR. e gli ATP 

 
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti 

 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 
2022/23 . 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con la conclusione dell’a.s. 2020/21, è scaduto il 

mandato biennale di incarico relativo ai rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche, 

così come disciplinato all’interno del DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante modifiche e 

integrazioni al DPR 567/96. Conseguentemente, si rendono necessarie le elezioni dei nuovi 

studenti rappresentanti in ogni singola istituzione scolastica secondaria di II grado. I 

rappresentanti eletti rimarranno in carica per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23. 

Si richiede, pertanto, che i dirigenti scolastici attivino le procedure finalizzate alle suddette 

elezioni dei rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti in modo che le stesse possano 

concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza in 
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materia di emergenza sanitaria. Si rammenta, altresì, che le elezioni si dovranno svolgere secondo 

la procedura elettorale semplificata, prevista dagli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991. 

Allo scopo di consentire una piena partecipazione alla vita della comunità scolastica, si 

invitano le SS.LL. a fare in modo che i dirigenti scolastici assicurino la massima diffusione della 

presente presso le studentesse e gli studenti degli istituti da loro diretti.  

Si richiede la consueta collaborazione nel monitorare le elezioni in oggetto, affinché la 

prima assemblea degli eletti si riunisca, nel pieno rispetto delle vigenti misure di sicurezza, per la 

nomina del Presidente della Consulta Provinciale "entro 15 giorni dal completamento delle 

operazioni elettorali" (art. 6 D.P.R. n. 567). Questa fase potrà senza dubbio essere sostenuta 

dall’attività e dalla specifica professionalità del Coordinamento regionale delle Consulte.  

Al fine di acquisire i nominativi dei Presidenti di Consulta eletti e    dei docenti referenti 

provinciali, nonché i dati di affluenza alle urne, i referenti regionali invieranno, entro e non oltre 

il 19 novembre 2021, all’indirizzo di posta elettronica dgsip.ufficio2@istruzione.it, il modello in 

formato Excel allegato alla presente, debitamente compilato con i dati richiesti.  

Tale termine appare congruo al fine di garantire il tempestivo insediamento dei 

Coordinamenti regionali rappresentativi delle Consulte Provinciali degli Studenti e la conseguente 

elezione, in ogni Coordinamento, dello studente Presidente Coordinatore Regionale, passaggio 

essenziale per garantire la piena operatività anche dell’Ufficio di Coordinamento Nazionale delle 

CPS. 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: 
uff.0658493942 – cell.3492477998 

Si ringrazia per la collaborazione  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antimo Ponticiello 
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