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Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V
Ambito territoriale per la provincia di Firenze

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche statali di secondo grado
Ai Coordinatori didattici delle scuole
paritarie di secondo grado
Ai docenti referenti CPS delle istituzioni
scolastiche di secondo grado
LORO SEDI
Al sito web

Oggetto:

Surroga dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti ed
eventuali elezioni suppletive. Seminario di preparazione 2 ottobre 2018

Con riferimento alla nota MIUR DGSIP prot. n. 3802 del 19.09.2018 relativa
all’oggetto, ai sensi del DPR 268/2009, si invitano le SS.LL. a procedere con la sostituzione
dei rappresentanti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di
eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, tramite la nomina di coloro che – avendone
i requisiti - risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.
In caso di esaurimento delle liste si dovrà procedere ad elezioni suppletive entro il 31
ottobre 2018, secondo la procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22
dell’O.M. n. 215/1991. Si ricorda che nuove elezioni dovranno essere disposte anche nel caso
di scuole di nuova istituzione a seguito di dimensionamento.
Al fine di fornire agli studenti le informazioni utili per candidarsi e agire la
rappresentanza è stato organizzato da questo Ufficio V un apposito seminario.
L’incontro si terrà a Firenze il 2 ottobre 2018 e prevede una prima parte, la mattina, con gli
studenti e una seconda parte, il pomeriggio, con gli insegnanti e, in generale, il personale della
scuola. In merito al suddetto seminario sarà inviata apposita comunicazione e relativo
programma.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
(Claudio BACALONI)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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