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Ai       Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di 

2° grado della Provincia di Foggia 

E pc     Al Presidente Provinciale C.P.S. di Foggia 

Domenico Mitolo 

       Referente Coordinamento Regionale Consulte 

Studentesche 

Prof. Angelo Delli Santi  

 

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

 

Facendo seguito alla Nota Miur – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione prot 

AOODGSIP n.2403 del 18 settembre 2020, di pari oggetto, si porta a conoscenza delle SS.LL. che, così come 

disciplinato dal DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante modifiche e integrazioni al DPR 567/96, si rende necessario 

procedere alle operazioni di sostituzione dei rappresentanti delle Consulte, eletti nelle ultime elezioni per il biennio 

scolastico 2019/2021, che hanno cessato dalla carica prima del biennio stabilito, per qualsiasi 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: 

• nomina – in caso di possesso dei requisiti – del primo dei non eletti nella lista del 

• rappresentante venuto a cessare; 

• elezioni suppletive in caso di esaurimento della suddetta lista. 

I rappresentanti eletti rimarranno in carica fino alla fine dell’a.s. 2020/21. 

Tutto ciò premesso, si invitano le SS.LL. ad avviare le procedure atte alla sostituzione dei rappresentanti delle Consulte 

Provinciali degli studenti, decaduti dalla carica, entro e non oltre il 31 ottobre 2020. Si ricorda, inoltre, 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, nei termini suddetti e nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria per COVID-19. 

Pertanto, allo scopo di consentire una piena partecipazione alla vita della comunità scolastica, si invitano i dirigenti 

scolastici ad assicurare la massima diffusione della presente nota 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. I Dirigenti scolastici, 

inoltre, al termine delle eventuali operazioni di voto o di nomina, per sostituzione, dei rappresentanti delle Consulte, 

dovranno comunicare i risultati al docente Referente delle Consulte studentesche presso l’ Ambito Territoriale di 

Foggia  compilando il modulo Excel in allegato, (dati anagrafici, all’indirizzo e-mail e contatti telefonici dei nuovi 

rappresentanti individuati per sostituzione o eletti) la trasmissione del modulo dovrà essere in formato Excel  entro e 

non oltre il 31 ottobre 2020. 

A.T. Foggia – prof. Domenico Di Molfetta 

consultastudentesca.ustfg@gmail.com 

 

 Allegati : Modulo trasmissione dati  Dati in Excel - Elenco Studenti eletti 2019/2020  

 

LA DIRIGENTE 
Maria Aida Tatiana Episcopo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


