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Prot. AOODRFR-5268 Trieste, 1  g i u g n o  2 0 1 6 
e-mail 

 

 
    Ai Dirigenti scolastici degli istituti secondari di 

    secondo grado della Regione    loro sedi 
e p.c. 

Al Referente regionale per le Consulte Provinciali 
degli Studenti presso l’USR FVG 
Prof. Emanuele Bertoni    sede 

 
Ai Referenti provinciali per le Consulte degli 

Studenti: 
prof. Paolo Mileta – Gorizia 
prof. Clara Grizzo – Pordenone 
prof. Valter Goglia – Trieste 
prof. Emanuele Bertoni – Udine   loro sedi 

 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali di 

Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine   loro sedi 
 
    Al Sito web      sede 
 
 
 
Oggetto: Assenze dalle lezioni per la partecipazione alle adunanze e alle attività delle Consulte 

Provinciali degli Studenti - Modalità e tempistiche delle elezioni suppletive delle CPS a.s. 
2016/17 

 Con riferimento a quanto in oggetto si trasmette la nota  M.I.U.R. Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione - Ufficio II prot. AOODGSIP n. 4606 del 27 maggio 
2016. 

 
 Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
 
 
 

 f.to il Dirigente Titolare 

 Pietro Biasiol 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

 

 

il referente regionale per le Consulte Studentesche  

e per le Politiche Giovanili 

prof. Emanuele Bertoni  

email  emanuele.bertoni@istruzione.it  



Il MlUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
,AOODGSIP - D.G.per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0004606 - 27/05/2016 - USCITA
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Ufficio Il

"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
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

AI Sovrintendente degl istud i per la
Regione Valle D'Aosta

Aosta

Ai Docenti referenti per le Consulte
Provinciali degli Studenti

presso gli UU.SS.RR. e gli ATP

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali
degli Studenti

A i Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Assenze dalle lezioni per la partecipazione alle adunanze e alle attività delle Consulte
Provinciali degli Studenti - Modalità e tempistiche delle elezioni suppletive delle CPS a.s. 2016/17

Pervengono presso questa Direzione Generale richieste di chiarimenti in merito alle assenze

dalle lezioni degli alunni eletti nelle Consulte provinciali studentesche, ovvero nei Coordinamenti
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"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

regionali o, ancora, che hanno partecipato al Consiglio nazionale dei Presidenti delle Consulte

provinciali.

Le assemblee e le attività a cui prendono parte i rappresentanti delle Consulte provinciali

degli Studenti, disciplinate dal D.P.R. 567/96 e s.m. e i., sono convocate dagli Uffici Scolastici

Regionali, da cui dipendono territorialmente le scuole di appartenenza, o dalla Scrivente Direzione

generale, competente in materia. Pertanto, la partecipazione degli studenti ad iniziative che seguono

a dette convocazioni deve considerarsi a tutti gli effetti come attività istituzionale e l'eventuale

mancata partecipazione alle lezioni non può essere conteggiata per calcolare il superamento del

limite massimo di assenze consentite ai fini della validità dell'anno scolastico, come disposto

nell'art. 14, comma 7 del DPR n. 122 del 22 giugno 2009.

Si coglie l'occasione per rammentare le procedure elettive da seguire all'inizio del prossimo

anno scolastico. A seguito delle dimissioni o della perdita dei requisiti di eleggibilità dei

rappresentanti delle Consulte eletti a livello d'istituto nella.s. 2015-16, si procede alla nomina di

coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi fra i non eletti nelle rispettive liste, nel caso in

cui l'elezione sia avvenuta sulla base di liste elettorali. In caso di assenza o di esaurimento delle

liste, si invitano le SS.LL a sollecitare i dirigenti scolastici interessati affinché favoriscano

lindizione delle eventuali elezioni suppletive, che dovranno svolgersi secondo i tempi indicati nel

DPR 567/96 e secondo la procedura elettorale semplificata dagli art. 21 e 22 dell'O.M. n. 215 del

15 luglio 1991. Sarà cura dei capi d'istituto comunicare tempestivamente ai Docenti Referenti delle

Consulte stesse. una volta terminate le elezioni, i dati anagrafici, l'indirizzo e-rnail e i contatti

telefonici dei nuovi rappresentanti eletti.

Si ricorda che, qualora il Presidente della Consulta Provinciale abbia rassegnato dimissioni o

perso i requisiti di eleggibilità, occorre procedere alla nomina o all'elezione del nuovo presidente in

base a come nonnato dal regolamento interno delle CPS. In caso di silenzio del regolamento interno

su detto aspetto l'assemblea degli eletti è tenuta a riunirsi per nominare il nuovo Presidente "entro

15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali" (Art. 6 DPR n. 567).
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"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Data la rilevanza dell'oggetto. si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla presente

nota. Si ringrazia per la consueta collaborazione.

. GENERALE

ODA

del procedimento: Alessandra Baldi
e Giuseppe Pierro

Tel. 06/ 58.49. 3613
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