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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di II grado
Statali e Paritarie
di Roma e Provincia

Oggetto: Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale –Anno Scolastico 2012/2013
Il D.P.R. 29 novembre 2007 n. 268 che ha apportato modifiche ed integrazioni al D.P.R.
567/96, ha disposto anche la validità biennale della carica di cui all’oggetto, pertanto per il
corrente anno scolastico non si dovrà procedere alle elezioni dei rappresentanti alla Consulta
Provinciale degli Studenti, qualora gli eletti conservino anche per il corrente anno i requisiti per
ricoprire la carica.
Con il nuovo anno scolastico, infatti, potrebbero presentarsi in alcune Istituzioni scolastiche
situazioni di decadenza dei rappresentanti, per diversi motivi.
L’art. 6 del citato D.P.R. 268/2007 fornisce indicazioni in merito all’eventualità di dover
sostituire Rappresentanti della Consulta che cessino dalla carica del biennio stabilito, per
qualsiasi causa (sopraggiunta indisponibilità, passaggio ad altra scuola ecc…) ovvero che
abbiano perso i requisiti di eleggibilità per aver conseguito il diploma.
Rimandando comunque a quanto previsto dalla norma, si sintetizzano di seguito i criteri con cui
operare nelle sostituzioni eventuali:
1. si procede – sempre che ne abbia i requisiti – alla nomina del primo dei non eletti nella
lista del rappresentante venuto a cessare;
2. in caso di esaurimento della suddetta lista, occorrerà procedere ad elezioni suppletive
( contestualmente alle operazioni di voto per gli organi di durata annuale).
Si pregano le SS.LL. che si troveranno nella necessità di operare le sostituzioni, di comunicare i
nuovi nominativi, con luogo e data di nascita , dei due studenti rappresentanti per la Consulta
Provinciale, Anno Scolastico 2012/2013 - entro Lunedì 5 novembre 2012 a questo Ufficio, al
fax n. 06 77392318.
Si sottolinea l’importanza dell’adempimento ai fini dell’aggiornamento, da parte di questo
Ufficio, degli elenchi degli eletti , per un corretto funzionamento della C.P.S. di Roma.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione
F.to IL DIRIGENTE
Mariangela Caturano

