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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di secondo grado
statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.

Oggetto: Piano di attuazione l.107/2015: elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte
Provinciali – biennio 2019/2021.
Facendo seguito alla nota MIUR AODGSIP 4462 del 01/10/2019 del medesimo oggetto, si informano
le SS.LL. che è scaduto il mandato biennale di incarico relativo ai 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 questa ragione è necessario procedere all’elezione, secondo la procedura elettorale semplificata,
prevista dagli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, dei rappresentanti delle Consulte provinciali
degli studenti entro e non oltre il 31 ottobre 2019. I rappresentanti eletti resteranno in carica anche per
l’anno scolastico 2020/2021.
Nel sottolineare l’importanza della partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica, al fine di
fornire tutte le informazioni utili e indispensabili per prendere parte alle elezioni è possibile utilizzare il
materiale informativo e di comunicazione reperibile sul sito www.spazioconsulte.it promuovendone la
massima diffusione tra gli studenti.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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