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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto alla Scuola e alla Didattica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie
Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale
Studentesca entro il 31 ottobre 2019
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale Studentesca
dovranno essere svolte in ogni istituto di istruzione secondaria di 2° grado statale e paritario entro
il prossimo 31 ottobre, come dalle comunicazioni del MIUR (1 ottobre 2019) e dell’USR
Lombardia (3 ottobre 2019) allegate alla presente.
Si tratta delle elezioni per il rinnovo biennale della Consulta: pertanto i rappresentanti eletti
rimarranno in carica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Si invitano le SS.LL. a comunicare tempestivamente all’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
- tramite modulo online reperibile al link https://forms.gle/HpBDWxHpp6kFwqzNA - il
nominativo dei due studenti eletti nella Consulta. Entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni
elettorali gli studenti eletti saranno convocati per la prima assemblea plenaria della nuova Consulta
provinciale. La data e la sede dell’assemblea saranno comunicate con specifica circolare.
Al fine di favorire in ogni istituto un’efficace opera di sensibilizzazione degli studenti in merito alla
Consulta (composizione, funzioni, attività) e promuovere di conseguenza la più ampia
partecipazione degli studenti alle elezioni si raccomanda l’utilizzo nelle classi dei materiali pubblicati
sul sito www.spazioconsulte.it
Cordiali saluti
Il dirigente
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