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Prot. n. 10642 
Ufficio III 

Firenze,   12  ottobre 2006 

            Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali per 
la TOSCANA 

Ai Dirigenti  
Scolastici degli Istituti  
Statali  e Paritari 
d’istruzione secondaria 
di 2° grado della TOSCANA 

Ai Docenti titolari della funzione servizi agli 
studenti 

Agli Studenti rappresentanti nei Consigli d’Istituto 
p.c. Ai referenti delle politiche giovanili 

 
                                                                                                   LORO SEDI 
 
 
Oggetto: ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE: Consiglio di Classe, 

Comitato Studentesco, Consiglio d’Istituto, Consulte Provinciali, Parlamento 
Regionale degli Studenti della Toscana. 
Un diritto-dovere dei giovani studenti alla cittadinanza attiva 
www.toscana.istruzione.it/studenti.shtml 

 
 
Com’ è noto il D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301, recante modifiche ed integrazioni al decreto 

del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, all’art. 4 ha stabilito che l’ elezione dei 
rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti avvenga entro il 31 ottobre di ogni anno, con 
le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici ad adoperarsi affinché le elezioni di cui trattasi, si svolgano 
secondo la procedura elettorale semplificata, prevista dagli art. 21 e 22 dell’ O. M. 215 del 15 luglio 1991 e 
nei termini suddetti. 

 
Si rammenta l’urgenza di avviare tutte le procedure necessarie per l’ elezione del Presidente della 

Consulta nel corso della prima riunione dell’Assemblea degli eletti che deve essere convocata 
tempestivamente e, comunque, entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali (art. 4 del 
D.P.R. n. 301).  
 

I Dirigenti Scolastici dovranno inviare i nominativi degli studenti eletti per la Consulta Provinciale 
degli Studenti ai rispettivi referenti delle politiche giovanili degli Uffici Scolastici Provinciali (allegato n. 1). 

 
               I  referenti delle Politiche giovanili presso gli Uffici Scolastici Provinciali, a loro volta, sono pregati  
di trasmettere con tempestività il nominativo del Presidente eletto di ciascuna Consulta Provinciale 
(nominativo, dati anagrafici, indirizzo e-mail ed il n. di cellulare) e del docente di supporto alla Consulta ad 
entrambi i seguenti recapiti: 

• r.bonelli@istruzione.it;   o per fax: 055. 2347197; 
• studenti@istruzione.it;   o per fax: 06. 58495911 
 

 Tra le esperienze di rappresentanza studentesca vi è quella del Parlamento Regionale degli 
Studenti, (PRS_T), (http://www.consiglio.regione.toscana.it) promossa dalla Presidenza del Consiglio 
Regionale della Toscana in collaborazione con questo USR e l’IRRE che a partire dal 2000, valorizza il 
contributo dei giovani per la realizzazione dei valori umani e civili che alimentano il progresso sociale.  
 

Questo Ufficio, sulla base delle esperienze degli anni scolastici precedenti, ritiene opportuno che in 
occasione della elezione dei due  componenti della Consulta si proceda, con le suddette forme semplificate, 
alla elezione di primo livello dei due studenti candidati al Parlamento Regionale degli studenti. Questi ultimi 
parteciperanno in qualità di elettori e possibili candidati alle elezioni di secondo  livello a carattere provinciale 
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dei membri che comporranno il Parlamento Regionale Toscano degli Studenti. I  tempi e i luoghi  saranno 
successivamente indicati. L’elezione di primo livello dei  due rappresentanti  candidati alle elezioni provinciali 
dei componenti del Parlamento Regionale degli studenti dovrà espletarsi entro il 31 ottobre 2006. 

 
A conclusione delle elezioni di primo livello i Dirigenti Scolastici sono invitati con cortese urgenza ad 

inviare i  nominativi dei due studenti eletti per il PRS_T al seguente recapito: 
• daniela.succi@istruzione.it;  per fax 055. 2347197. 

   
Questo Ufficio provvederà alla formulazione degli elenchi dei ‘grandi elettori’ da inviare alle 

Commissioni per le elezioni di secondo livello nelle sedi provinciali.  
 
Il periodo di svolgimento delle elezioni di secondo livello del PRS_T è fissato dal 2 al 15 

novembre p.v. Seguirà successiva nota con l’elenco delle date per le elezioni presso gli Assessorati alla 
Pubblica Istruzione delle Province. 

 
In allegato si accludono due schede informative da distribuire agli studenti prima dello 

svolgimento delle elezioni (allegato n. 2 rappresentanza e partecipazione alla gestione democratica della 
scuola: Consiglio di Classe, Comitato Studentesco, Consiglio d’Istituto, Consulte Provinciali; allegato n. 3 
per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte scheda informativa generale del Parlamento Regionale 
degli Studenti). 

 
Al fine di consentire una piena partecipazione delle rappresentanze degli studenti alla vita della 

comunità scolastica ed una loro immediata operatività si invitano le SS.LL a dare seguito agli adempimenti 
necessari alle elezioni di cui all’oggetto.  

 
La partecipazione degli studenti è da ritenersi fondamento della scuola moderna, passaggio 

insostituibile della formazione dei cittadini di domani. 
 

 F. to  IL DIRETTORE GENERALE 
     Cesare Angotti 

 


