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Ufficio III

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

AI So .rintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano

AI So=rintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento

All' Intendente Scolastico per la Scuola in
lingua tedesca
Bolzano

All' Intendente Scolastico per la Scuola
Località Ladine
Bolzano

AI Sovrintendente degli studi per la Regione
Valle D'Aosta
Aosta

Ai Docenti referenti per le Consulte
Provinciali degli Studenti
presso gli UU.SS.RR.

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali
degli Studenti

Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Consulte Provinciali Studentesche - ripresa delle attività per I'a.s. 2014-2015 e
partecipazione alla Consultazione Pubblica sul Piano azionale "La Buona Scuola".

Tel. 06/ 58.49. 3613
e-rnail: . ierro@istruzione.it
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Ufficio III

In vista della ripresa delle attività delle Consulte Provinciali Studentesche per l'a.s.
2014/2015, si rende necessario procedere ad un aggiornamento delle informazioni in possesso della
scrivente Direzione Generale relativamente alla esatta composizione delle CPS di tutta Italia.

A tal proposito, si invitano i Referenti dei Coordinamenti regionali delle Consulte provinciali, in
servizio presso gli UU.SS.RR. a compilare la scheda sintetica allegata alla presente, specificando,
tra l'altro, le eventuali nuove nomine dei referenti per le CPS provinciali in servizio presso gli
Ambiti Provinciali. La stessa dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 30 settembre p.V. tramite
email.all.indirizzoconsulte@istruzione.it.

Inoltre, si chiede conferma del nominativo del Presidente della CPS, eletto lo scorso anno per il
biennio 20 l3/15 qualora sia in carica anche per il corrente anno scolastico.

A riguardo, si rammenta che nel caso si rendesse necessario sostituire il Presidente della
Consulta prima del termine del biennio, per qualsiasi causa o perché abbia perso i requisiti di
eleggibilità per aver conseguito il diploma, salvo che il Regolamento non disponga diversamente, si
dovrà procedere come di seguito indicato:

• nel caso in cui l'elezione del Presidente sia avvenuta sulla base di liste elettorali, questi
andrà sostituito con il primo dei non eletti nella sua stessa lista di appartenenza, al fine di
preservare il risultato delle elezioni effettuate;

• in tutti gli altri casi, si procederà ad elezioni suppletive, così come previsto dalla normativa
III VIgore.

Nelle istituzioni scolastiche dove vi sia la necessità di indire nuove elezioni, per l'impossibilità
di nominare membri sostitutivi, i Dirigenti Scolastici dovranno adoperarsi, come di consueto,
perché le elezioni si svolgano secondo la procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e
22 dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e nei termini suddetti. Si invitano anche i docenti referenti
presso le istituzioni scolastiche a porre in essere le opportune attività di sensibilizzazione, quali la
realizzazione di seminari informativi o la distribuzione di materiale illustrativo, al fine di garantire
la massima partecipazione degli studenti alle votazioni. Tutte le relative informazioni sono
disponibili sul Portale www.spazioconsulte.it.

Nuove elezioni suppletive dei rappresentanti d'istituto delle Consulte provinciali (nonché dei
rappresentanti d'istituto in seno al C.d.I) dovranno essere previste anche in caso di
dimensionamento di due o più istituzioni scolastiche. In tale eventualità, infatti, decadono tutti i
precedenti organi collegiali con la costituzione di un nuovo Consiglio d'Istituto e un nuovo
Collegio dei Docenti, così come previsto dall' O.M. 277/98 che ha modificato l'O.M. 215/91.

\:

Nei casi succitati di elezioni suppletive, si segnala l'urgenza di avviare tutte le procedure
necessarie per l'elezione del Presidente della Consulta nel corso della prima riunione dell'assemblea
degli eletti, da convocare "entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali" (Art. 6
D.P.R. n. 567). Le modalità per le elezioni del Presidente della CPS sono state disposte con la C.M.
prot.n.1725 del 1~ Aprile 2008.

Il Dirigente Giuseppe Pierro
Visto:

Te!. 06/ 58.49. 3613
e-mai!: . ierro@istruzione.it
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Ufficio III

Inoltre, si chiede gentilmente alle SS.LL. di confermare nella medesima scheda anche i dati
relativi sia alle scuole a cui saranno assegnati i fondi destinati alle attività regionali che a quelle che
finanzieranno le attività a livello provinciale.

In ultimo, si comunica che è convocato, per le giornate del 20 e 21 p.v. (con arrivo previsto nel
pomeriggio di sabato 20 settembre) presso gli uffici di questa D.G., un incontro dell'Ufficio di
Coordinamento nazionale delle CPS al quale sono chiamati a partecipare i Referenti Regionali
delle Consulte in servizio presso gli UU.SS.RR. e i Coordinatori regionali dei Presidenti delle CPS.
Le informazioni logistiche e organizzative saranno inviate tramite e-rnail agli stessi referenti.

Tale incontro si pone l'obiettivo di riprendere il confronto istituzionale e di predisporre
celermente le attività del prossimo Consiglio nazionale dei Presidenti, che si riunirà entro il mese di
ottobre 2014.

La celerità con cui quest'anno sarà convocato il Consiglio azionale dei Presidenti di Consulta
(CNPC) è condizionata dalla necessità di coinvolgere attivamente, a partire dal 15 settembre fino al
15 novembre 2014, studenti, docenti, presidi e personale della scuola tutto, in merito al grande
dibattito pubblico sulla visione e sulle proposte della "Buona Scuola", il documento programmatico
sulla scuola presentato dal Governo nei giorni scorsi.

el Rapporto è dichiarato testualmente: "Coinvolgeremo i rappresentanti di studenti e docenti
che compongono le Consulte Nazionali, per animare il dibattito nei territori. Li sosterremo per fare
in modo che venga organizzato almeno un corifronto in ogni provincia. 1membri delle Consulte
saranno i primi ambasciatori della Buona Scuola. Decideranno loro cosa approfondire e con quali
modalità coinvolgere le rispettive comunità del cambiamento. Non saranno "convegni ", ma co-
design jams, barcamp o world cajès".

Alla luce di quanto finora esposto, pare necessario evidenziare che per quest'anno scolastico
dovranno il più possibile essere anticipate le operazioni elettorali sopra descritte. La
partecipazione effettiva dei ragazzi alla consultazione è determinante, come ha sottolineato lo stesso
Ministro, in questa fase di definizione dei contenuti di quella che sarà la nuova scuola. Compito
dell'amministrazione sarà quello di assicurare la più ampia partecipazione alle attività da parte dei
ragazzi, provvedendo celermente all'organizzazione delle operazioni elettorali.

In chiusura, è utile sottolineare che le attività di raccordo con l'amministrazione centrale
saranno garantite, come di consueto, dall'Ufficio III della scrivente D.G. raggiungibile per mezzo e-
mail all'indirizzo consulte@istruzione.it oppure telefonicamente ai numeri: 0658493657-3612-
2238.

Te!. 06/58.49. 3613
e-rnail: . ierro@istruzione.it

Il Dirigente Giuseppe Pierre
Visto:

Viale Trastevere, 76/A· 00153 Roma
Te!. 06.58492995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgstlldcntc.uireltorc2.\!ncralcra'istrllziùnc.it


