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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 – 

biennio 2021 - 2023.     Chiarimenti e rilevamento dati.   

 

In accordo con la nota n. 2046 del 20/09/2021 inviata dalla Direzione Generale per lo 

Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico - Ufficio II, del Ministero 

dell’Istruzione,  già inoltrata alle Istituzioni scolastiche interessate e reperibile sul sito 

dell’USR Liguria, si inviano alcune precisazioni. 

Con la conclusione dell’a.s. 2020/2021 sono scaduti tutti i mandati di incarico relativi ai 

rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche. Conseguentemente, si 

rendono necessarie le elezioni dei nuovi studenti rappresentanti in ogni singola 

Istituzione scolastica secondaria di II grado.  

Termini e scadenze: tutte le operazioni finalizzate alle elezioni dei rappresentanti delle 

Consulte provinciali studentesche dovranno svolgersi e concludersi, compresa la 

comunicazione all’USR Liguria dei nominativi degli eletti, entro e non oltre il 31 

ottobre 2021. 

Modalità: Le elezioni dei rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti, due 

per ogni Istituzione scolastica con le stesse modalità dell’elezione dei rappresentanti 

nel Consiglio di istituto, dovranno svolgersi nei termini stabiliti, secondo la procedura 

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

Durata delle cariche: I rappresentanti eletti rimarranno in carica per gli aa.ss. 2021/22 

e 2022/23.  Tuttavia, all’inizio dell’a.s. 2022-2023 potranno svolgersi, a seguito di 

precise indicazioni della DGSIO, le elezioni suppletive volte esclusivamente alla 

sostituzione dei rappresentanti decaduti o che nel frattempo abbiano terminato il 

secondo ciclo di studi. 
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Rilevamento dati: Ogni Istituzione scolastica, concluse le operazioni di voto e spoglio 

delle schede, dovrà inviare all’USR Liguria, all’indirizzo drli.ufficio3@istruzione.it, 

l’Allegato A debitamente compilato, anche nel caso in cui non vi sia alcun eletto a 

rappresentare la scuola presso la Consulta provinciale studentesca.  

Al fine di fornire tutte le informazioni utili e indispensabili per prendere parte alle elezioni 

può essere utilizzato il materiale informativo e di comunicazione reperibile sul sito 

www.spazioconsulte.it .  Per ogni eventuale chiarimento in merito è possibile inviare il 

quesito al seguente indirizzo:  claudio.bagnasco@posta.istruzione.it 

Si ricorda infine che la Consulta provinciale studentesca è un organismo istituzionale 

di rappresentanza che offre una risposta alla domanda degli studenti di una loro più 

incisiva partecipazione nella vita scolastica, in coerenza con le finalità istituzionali della 

scuola e nel rispetto degli specifici ruoli. Pertanto, considerato il ruolo assegnato dalle 

norme alle Consulte studentesche, si prega le SS. LL. di accordare alla presente 

comunicazione un’attenzione particolare e la massima diffusione presso le proprie 

Istituzioni scolastiche.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Il Direttore Generale 

                                                                                                        (Ettore Acerra) 
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