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Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole secondarie di II grado  

della Puglia 

                                                                                            

e p.c.          Ai DirigentI degli Uffici di Ambito Territoriale  

della Puglia 

LORO SEDE  

 

Al Sito dell’USR Puglia 

                                       

 

OGGETTO: Piano di attuazione L. 107/2015: elezioni dei rappresentanti degli studenti delle 

                    Consulte Provinciali  – biennio 2017- 2019. 

                      

Si rammenta alle SS.LL. che con la conclusione dell’a.s. 2016/17 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 che rimarranno in carica anche per l’a.s. 

2018/19.  

 

 Ciò appare del tutto coerente anche con il rinnovo del processo educativo introdotto con la 

legge 13 luglio 2015, n. 107: “La Buona Scuola” e per lo sviluppo delle competenze sociali e 

civiche indispensabili per condurre le giovani generazioni al pieno esercizio della cittadinanza.  

 

I dirigenti scolastici, pertanto, dovranno procedere all’organizzazione delle elezione dei 

rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti entro e non oltre il 31 ottobre 2017.  

 

Si ricorda 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. 

 

E’ possibile utilizzare, a supporto, il materiale informativo e di comunicazione che le SS.LL. 

potranno reperire sul sito www.spazioconsulte.it, al fine di fornire agli studenti tutte le 

informazioni utili e indispensabili per prendere parte alle elezioni, anche attraverso la lettura della   

sopracitata normativa (D.P.R. n. 567 e Legge 107/2015). 
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Le SS.LL avranno cura di favorire e promuovere la massima adesione degli studenti al 

processo elettivo e di monitorare i risultati delle elezioni in oggetto, affinché la prima assemblea 

degli eletti si possa riunire per nominare il Presidente della Consulta Provinciale entro 15 giorni dal 

completamento delle operazioni elettorali" (Art. 6 D.P.R. n. 567).  

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                 Anna Cammalleri                                                                                                                
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