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  Genova, data segnatura 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Liguria 
LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole secondarie di II grado della Liguria  
in cui sono presenti rappresentanti delle Consulte 
studentesche 
LORO SEDI 
 

Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli 
Studenti presso gli ATP  
LORO SEDI 
 

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli 
Studenti  
LORO SEDI 

 

OGGETTO: Sostituzione rappresentanti della Consulta che cessino dalla carica, per qualsiasi 
causa, prima del biennio stabilito. 

 

Con la conclusione dell’a.s. 2017/18 sono scaduti, prima della conclusione del biennio 2017-
2019, i mandati di alcuni studenti rappresentanti delle consulte Provinciali Studentesche a seguito 
di dimissioni, sopraggiunta indisponibilità, passaggio ad altra scuola, conclusione con l’esame di 
Stato del percorso di studi del secondo ciclo di istruzione e passaggio a quello universitario. 

Come disciplinato dal DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante modifiche e integrazioni al DPR 
567/96, le scuole secondarie di II grado dovranno procedere alle operazioni di sostituzione dei 
rappresentanti delle Consulte le cui cariche sono cessate o che abbiano perso i requisiti di 
eleggibilità per aver conseguito il diploma. 

La sostituzione potrà  operarsi con i seguenti criteri: 

• nel caso in cui l’elezione sia avvenuta sulla base di liste elettorali, lo studente 
rappresentante 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, così come previsto dalla normativa 
in vigore.  

Si sottolinea pertanto la necessità che i Dirigenti scolastici delle scuole interessate 
procedano, nelle modalità sopra indicate, alla sostituzione dei rappresentanti delle consulte 
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provinciali degli studenti decaduti dalla carica entro e non oltre il 31 ottobre 2018, 
comunicando entro tale data i nominativi  alle segreteria degli Uffici degli Ambiti 
territoriali:  

Ambito territoriale di Genova   usp.ge@istruzione.it 

Ambito territoriale di Imperia   usp.im@istruzione.it 

Ambito territoriale di La Spezia  usp.sp@istruzione.it 

Ambito territoriale di Savona   usp.sv@istruzione.it 

 

Si ricorda inoltre che le eventuali nuove elezioni dovranno svolgersi secondo la procedura 
elettorale semplificata, prevista dagli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e che i 
rappresentanti  che sostituiranno gli studenti cessati per qualsiasi causa dalla carica prima della 
conclusione del  biennio stabilito,  rimarranno in carica fino alla fine dell’a.s. 2018/19. 

Data la rilevanza dell’attività da svolgere si invitano i Dirigenti scolastici ad assicurare la massima 
diffusione del presente avviso presso l’istituzione scolastica, utilizzando a supporto anche il 
materiale informativo e di comunicazione reperibile sul sito www.spazioconsulte.it, allo scopo di 
fornire agli studenti tutte le informazioni utili e indispensabili per prendere parte alle elezioni. 

Ogni richiesta di chiarimento o di natura informativa potrà essere inviata al docente referente 
regionale per le Consulte presso l’USR Liguria, prof. Claudio Bagnasco, 
claudio.bagnasco@istruzione.it 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto Pellecchia 

 

 

Firmato 
digitalmente da 
PELLECCHIA 
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