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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano 
Bolzano 

LORO SEDI 
 

All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca 
Bolzano 

LORO SEDI 
 

All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine 
Bolzano 

LORO SEDI 
 

Bolzano Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento 
Trento 

LORO SEDI 
 

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta 
Aosta 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
LORO SEDI 

 
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 suppletive degli studenti nella Consulta provinciale a.s. 2020/2021. 

Con riferimento all’oggetto, come da D.P.R. n. 268/2007,  recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 

567/96 concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni 

scolastiche, si ricorda che il Regolamento in parola eleva a due anni la durata in carica dei detti rappresentanti. 

I rappresentanti eletti nelle ultime elezioni per il biennio scolastico 2019/2021 che cesseranno l’incarico per 

qualsiasi causa o che perderanno i requisiti di eleggibilità, saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive 

liste. In caso di esaurimento delle liste, si procederà ad elezioni suppletive entro il 31 ottobre 2020. 

Tutto ciò premesso, si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sulle procedure 

desunte dal Regolamento affinché guidino gli studenti verso il corretto svolgimento delle eventuali elezioni 

suppletive e si adoperino, come di consueto, perché queste si svolgano secondo la procedura elettorale 
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semplificata (artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215 del 15/07/91), nei termini suddetti e nel rispetto delle vigenti misure 

di sicurezza sanitaria per COVID-19.  

Inoltre, per consentire una piena partecipazione delle rappresentanze istituzionali degli studenti alla vita della 

comunità scolastica, in caso di cessazione della carica di Presidente della Consulta, si segnala l'urgenza di avviare 

tutte le procedure necessarie per la nuova elezione nel corso della prima riunione dell'assemblea degli eletti, da 

convocare “entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali" (Art. 6 D.P.R. n. 567/96). 

I nominativi, i dati anagrafici, l’indirizzo e-mail del Presidente eletto di ciascuna Consulta provinciale e del 

Docente Referente di supporto alla Consulta stessa, per tutte le province, dovranno essere comunicati 

all'indirizzo e-mail dgsip.ufficio2@istruzione.it a cura del Docente referente regionale. 

Con successive comunicazioni saranno date indicazioni per la registrazione dei dati sull’apposita Piattaforma 

informatica. 

  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antimo PONTICIELLO 
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