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Prot.n°7988/A.36.c             Cuneo, 25 ottobre 2016 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  

Secondarie di secondo grado  

statali e paritarie  

di Cuneo e Provincia  

 

OGGETTO: Consulte Provinciali Studentesche – ripresa delle attività per l’ a.s. 

2016/2017 

In riferimento alla ripresa delle attività per l’anno scolastico in corso, si rammenta che 

per quanto concerne la Consulta Provinciale degli Studenti, i membri eletti l'anno 

scolastico appena terminato (2015-2016) rimangono in carica in virtù del loro 

mandato biennale, sempre fatto salvo il venir meno dei requisiti di eleggibilità. Nel 

caso in cui uno solo o entrambi i rappresentanti non possano portare a termine il loro 

mandato, per un qualsivoglia motivo, gli Istituti procedono alla nomina dei primi non 

eletti della stessa lista. Se essa risultasse esaurita, è compito dell’istituzione scolastica 

indire le elezioni suppletive individuando i nuovi rappresentanti il cui mandato è valido 

per il solo anno scolastico 2016-2017. 

Al fine di consentire a questo Ufficio Scolastico la conferma o l’integrazione dei 

rappresentanti per l’a.s. 2016/2017 si richiede alle SS.LL. di far pervenire entro il  

3 novembre 2016 

comunicazione, contenente i nominativi del primo e del secondo eletto alla Consulta 

Provinciale degli Studenti di Cuneo.   

Inoltre, in provincia di Cuneo, si rende necessario procedere alla sostituzione del 

Presidente della Consulta, che conseguendo il diploma ha perso i requisiti di 

eleggibilità, ricorrendo ad elezioni suppletive così come previsto dalla normativa in 

vigore. 

 Pertanto il giorno: 

giovedì 10 novembre 2016 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

presso il salone (piano terra) dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Corso A. De 

Gasperi, 40 Cuneo 
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è convocata la riunione di insediamento dell’Assemblea Plenaria dei Delegati per la 

presentazione delle candidature e per le elezioni del Presidente e del Consiglio di 

Presidenza. 

 

Si ricorda agli studenti delegati eletti delle singole scuole che: 

- ai fini dell’identificazione e del regolare svolgimento delle elezioni i delegati 

dovranno essere muniti di documento di riconoscimento con fotografia (non 

sono ammesse deleghe); 

- per la votazione del Presidente, entro e non oltre le ore 15.00 dell’ 8 

novembre 2016, dovranno pervenire, alla sede dell’Ufficio Scolastico di 

Cuneo, le candidature per la carica di Presidente.  Le candidature, inviate 

via mail a giovanna.revelli@libero.it, dovranno contenere nome e cognome, 

luogo e data di nascita, istituto e classe frequentata, programma elettorale e 

l’oggetto: candidatura per la carica di Presidente della Consulta Provinciale di 

Cuneo.  

Le candidature che dovessero pervenire oltre tale data e ora NON saranno accettate. 

 

Si prega di fornire ai nuovi eletti copia della presente circolare e di consentire la loro 

partecipazione giovedì 10 novembre 2016. 

 

      IMPORTANTE: gli alunni (anche maggiorenni) che abbiano la necessità di 

lasciare la riunione per qualsivoglia motivo, prima del termine previsto, 

devono presentare l’autorizzazione rilasciata dalla propria scuola di 

frequenza.  

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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