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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 
Regionali LORO SEDI 

 
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di 
Bolzano Bolzano 

 
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di 
Trento Trento 

 
All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua 
tedesca Bolzano 

 
All' Intendente Scolastico per la Scuola Località 
Ladine Bolzano 

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

 
Ai Dirigenti degli Ambiti 
Territoriali LORO SEDI 

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

 
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli 
Studenti LORO SEDI 

 
OGGETTO:  Piano di attuazione l.107/2015: sostituzione  rappresentanti della Consulta che cessino  
dalla carica, per qualsiasi causa, prima del biennio stabilito. 
 
    Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, a seguito della conclusione degli esami di stato, dell’a.s. 2017/18 è 
scaduto il mandato di innumerevoli studenti 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.  
 
    Per quanto sopra, le scuole secondarie di II grado dovranno procedere alle operazioni di sostituzione 
d e i  rappresentanti delle Consulte che hanno cessato dalla carica prima del biennio stabilito, per qualsiasi 
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causa, (sopraggiunta indisponibilità, passaggio ad altra scuola) ovvero che abbiano perso i requisiti di 
eleggibilità per aver conseguito il diploma.  
 
     
    La sostituzione può operarsi con i seguenti criteri:  
 
-si procede, in caso di possesso dei requisiti, alla nomina del primo dei non eletti nella lista del 
rappresentante venuto a cessare;  
 
-in caso di esaurimento della suddetta lista, occorrerà procedere ad elezioni suppletive.  
 
    Qualora si renda necessario sostituire il Presidente della Consulta prima del termine del biennio, per 
qualsiasi causa (sopravvenuta indisponibilità, passaggio ad altra scuola) o a causa della perdita dei requisiti 
di eleggibilità per aver conseguito il diploma, salvo che il regolamento della Consulta interessata non 
disponga diversamente si dovrà procedere come appresso indicato:  
 
-nel caso l’elezione del Presidente sia avvenuta sulla base di liste elettorali, questi andrà sostituito con il 
primo dei non eletti nella sua stessa lista di appartenenza, al fine di preservare il risultato delle elezioni 
effettuate;  
 
-in tutti gli altri casi, si procederà ad elezioni suppletive le elezioni s u p p l e t i v e  dei nuovi studenti 
rappresentanti in ogni singola istituzione scolastica secondaria di II grado. I rappresentanti eletti 
rimarranno in carica fino alla fine dell’a.s. 2018/19. 
 
    Per questa ragione si sottolinea che è necessario che i dirigenti scolastici, nelle scuole interessate,  
avviano le procedure atte alla sostituzione dei rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti, 
decaduti dalla carica, entro e non oltre il 31 ottobre 2017, e si ricorda che le eventuali nuove elezioni si 
dovranno svolgere secondo la procedura elettorale semplificata, prevista dagli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 
del 15 luglio 1991. 
 
    Pertanto, 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 nella propria 
istituzione scolastica, utilizzando a supporto il materiale informativo e di comunicazione che 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 del sopracitato D.P.R. n. 567 e 
della legge 107/2015. 
 
    Si ricorda, inoltre, agli UU.SS.RR. e ai rappresentanti regionali delle Consulte Provinciali degli Studenti, di 
monitorare le operazioni di sostituzione o di eventuali nuove elezioni in oggetto, affinché la prima 
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assemblea degli eletti si riunisca per nominare, la dove si renderà necessario, il Presidente della Consulta 
Provinciale "entro 15 giorni dal completamento delle operazioni in parola" (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. 
 
       A tal proposito, si invitano i Referenti dei Coordinamenti regionali delle Consulte provinciali, in servizio 
presso gli UU.SS.RR. a compilare la scheda sintetica allegata alla presente, specificando, tra l’altro, le 
eventuali nuove nomine dei referenti per le CPS provinciali in servizio presso gli Ambiti Provinciali. La stessa 
dovrà essere correttamente compilata in tutti i suoi campi e inviata in formato Excel entro e non oltre il 
giorno 16 novembre all’indirizzo email consulte@istruzione.it. Inoltre, si chiede conferma del nominativo 
del Presidente della CPS, eletto lo scorso anno per il biennio 2017/19 qualora sia in carica anche per il 
corrente anno scolastico. 
 
    In chiusura, è utile sottolineare che le attività di raccordo con l’amministrazione centrale saranno  
garantite, come di consueto, dall’Ufficio II della scrivente Direzione,  raggiungibile per mezzo email 
all’indirizzo consulte@istruzione.it oppure contattando telefonicamente i referenti dell’attività: 
 
Antonio Salvatore Dinallo: tel. 06.58493942 – antoniosalvatore.dinallo@istruzione.it  
Alessandra Baldi: tel. 0658492238 – alessandra.baldi@istruzione.it  
 
    Data la rilevanza dell’attività da svolgere, si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione e supporto a 
tutte le iniziative a riguardo. Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità che si vorrà riservare. 
 
    Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità che si vorrà riservare. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Giovanna Boda 
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