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Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole Secondarie di 2^ grado  
Statali e Paritarie  

 
Agli Studenti Rappresentanti CPS  

Alessandria e provincia 

 

 

Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti Alessandria: Elezioni dei rappresentanti delle Consulte 
Provinciali degli Studenti – biennio 2017 -2019. 

 
  

Con la conclusione dell’a.s. 2016/17, 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 art.6. 

Si rendono, dunque, necessarie le elezioni dei nuovi studenti rappresentanti in ogni singola 

istituzione scolastica secondaria di II grado che rimarranno in carica negli aa.ss.  2017/19.  

I dirigenti scolastici sono invitati ad organizzare l’ELEZIONE dei rappresentanti della Consulta 

Provinciale degli Studenti di ALESSANDRIA , che si dovranno svolgere nel mese di  OTTOBRE 2017, 

secondo la procedura elettorale semplificata, prevista dagli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991. 

            I nominativi e le email degli studenti individuati all’interno delle istituzioni scolastiche, dovranno 
essere comunicati entro il 27 ottobre 2017 provvedendo alla compilazione del form al seguente indirizzo: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN14yzcmzF6v6zp0FNutLlO-

GxvxT85PHww4MrVHpov22Jsg/viewform 

 

             In data 2 novembre 2017 alle ore 9,00 presso l’Ufficio Scolastico territoriale di Alessandria in Via 
Gentilini 1 si terrà la prima assemblea plenaria di insediamento degli eletti secondo il seguente ordine del 
giorno: 

ore 9,00 – insediamento della Consulta degli Studenti e presentazione degli studenti 

ore 9,30 – Che cos’è la Consulta: ruoli e funzioni 
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ore 10,00 – Presentazione del Regolamento 

ore 10,30 – Raccolta delle candidature e presentazione dei candidati a Presidente 

PAUSA 

ore 11,15 – ripresa dei lavori – elezioni – insediamento del Presidente e della Giunta 

ore 12,00 - dibattito sulla programmazione 2017/2018 

ore 13,00 – chiusura lavori 

              Si preannuncia, al fine di facilitare la partecipazione degli studenti eletti, che è previsto un incontro 
di formazione regionale a Torino per il giorno 6 novembre 2017.  Seguirà nota esplicativa . 

              L’Ufficio è a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto. 

Alessandria, 6 ottobre 2017  
 
 
               
                

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

mailto:uspal@postacert.istruzione.it

		2017-10-09T14:31:19+0000
	CALCAGNO FRANCO




