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Prot. n. MIUR AOO USPBG 12864/C27h R.U.

Bergamo, 30 settembre 2013

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Superiori Statali e Paritari
Provincia di Bergamo
LORO SEDI

Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli studenti della Consulta Provinciale – biennio 2013/15
Facendo seguito alla nota della DG per lo Studente prot.6050 del 20 settembre 2013, si fa
presente alle SS. LL. che, con la conclusione dell´anno scolastico 2012-13, è scaduto anche il
mandato biennale di incarico relativo ai rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca, così
come disciplinato nel D.P.R. 29 novembre 2007 n. 268 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.
n. 567/96.
Conseguentemente si rendono necessarie nuove elezioni dei medesimi in ogni Istituzione scolastica
di II grado; i rappresentanti eletti rimarranno in carica anche per l´anno scolastico 2014-15.
A tal fine i Dirigenti Scolastici dovranno adoperarsi perché le elezioni si svolgano secondo la
consueta procedura elettorale semplificata, prevista dagli articoli 21 e 22 dell´O.M. n. 215 del 15
luglio 1991.
Pertanto si comunica che è necessario provvedere alle operazioni di cui sopra entro e non oltre il

31 ottobre 2013.
Gli eletti, che nel corso del bienno risulteranno dimissionari, lasceranno l´incarico per qualsiasi
causa o perderanno i requisiti di eleggibilitá, anche per aver conseguito il diploma, saranno
sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. Soltanto in caso di esaurimento delle liste, si
procederà ad elezioni supplettive.
Le elezioni dei rappresentanti della Consulta potranno tenersi contestualmente a quelle dei
rappresentanti di Classe e di Istituto.

Si pregano infine le SS.LL. di inserire sulla piattaforma www.formistruzionelombardia.it/bergamo i
nominativi degli studenti eletti entro 15 giorni dal termine delle operazioni di voto e comunque
entro e non oltre il giorno 11 novembre 2013 per consentire la convocazione dei
rappresentanti e l´elezione del presidente e degli altri organi della Consulta (cfr. art. 6 del D.P.R.
n. 567).
Ringraziando per la sempre fattiva collaborazione, si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente
Patrizia Graziani

Referente: Prof. Fabio Molinari
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