
  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
                              

 

Ai Dirigenti scolastici 
Istituti secondari di II grado  
Regione  Campania 
LORO SEDI 
 

e p.c.      
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 
Territoriale dell’USR Campania 
LORO SEDI 
 
Ai docenti referenti per le Consulte 
Provinciali degli Studenti in servizio 
presso l’USR Campania 
LORO SEDI 
 
Ai presidenti delle Consulte Provinciali 
degli Studenti USR Campania 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Piano di attuazione L. 107/2015: sostituzione rappresentanti delle 

Consulte studentesche decaduti dalla carica e aggiornamento elenchi 

 

Si informano le SS.LL. che, in vista della ripresa delle attività delle Consulte Provinciali 

degli Studenti per l’a.s. 2018/2019, si rende necessario un aggiornamento delle informazioni in 

possesso dello scrivente Ufficio, relativamente alla esatta composizione della rappresentanza 

studentesca nell’ambito delle CPS. 

A tale scopo, risulta utile ricordare che,  ai sensi del DPR 268/2007  “Regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 

567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle 

istituzioni scolastiche”, la durata in carica dei rappresentanti delle Consulte Provinciali 

Studentesche è di due anni.  Pertanto, gli studenti eletti lo scorso anno scolastico,  se non siano 

decaduti per qualsiasi motivo (conseguimento del diploma, passaggio ad altra istituzione 
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scolastica, sopraggiunta indisponibilità, ecc.), rimangono in carica anche per il corrente anno. 

In caso contrario, in ogni istituto scolastico si dovrà procedere, entro e non oltre il 31 ottobre 

2018, alla sostituzione di uno o di entrambi gli eletti sulla base dei seguenti criteri: 

 

 Nomina del primo dei non eletti nella lista del rappresentante decaduto; 

 Elezioni suppletive, in caso di esaurimento della suddetta lista. 

 

Si ricorda che eventuali nuove elezioni dovranno svolgersi secondo la procedura 

elettorale semplificata prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e dovranno 

essere previste anche in caso di dimensionamento di due o più istituzioni scolastiche. In tale 

eventualità, infatti, decadono i precedenti organi collegiali, con la costituzione di un nuovo 

Consiglio d’Istituto ed un nuovo Collegio dei docenti, così come previsto dall’O.M. 277/98. 

Per consentire una piena partecipazione delle studentesse e degli studenti alla vita della 

comunità scolastica, si invitano le SS.LL. a fornire tutte le indicazioni  utili utilizzando a supporto 

anche il materiale informativo e di comunicazione reperibile sul sito www.spazioconsulte.it 

Al termine delle operazioni di nomina, la scheda allegata, compilata in ogni sua parte,  

dovrà essere inviata agli indirizzi e-mail dei  referenti, di seguito indicati, ciascuno per il 

proprio ambito territoriale. L’invio dovrà avvenire entro e non oltre il 5 novembre 2018. 

 

UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE AVELLINO -  

Referente: Prof. GIUSEPPE GIACOBBE      

e-mail: giuseppe.giacobbe.av@istruzione.it   

Tel.  0825790861 

********** 

 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE BENEVENTO –  

Referente: Prof.ssa EMILIA TARTAGLIA     

e-mail: tartagliaemilia@gmail.com  

Tel. 0824365233 

********** 

 

UFFICIO  IX - AMBITO TERRITORIALE CASERTA  

Referente: Prof.
 
GIOVANNI MESOLELLA    

 e-mail: giovanni.mesolella.@tin.it   

Tel. 0815576623 

********** 

 

UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE  NAPOLI -  

Referente: Prof.ssa  MARGHERITA PAPPALARDO     

e-mail:  margheritapappalardo.cpsnapoli@gmail.com 

Tel. 0815576573 

********** 
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UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE SALERNO -  

Referente: Prof.ssa KETTY VOLPE    

e-mail:    ketty.volpe.sa@istruzione.it 

Tel. 089771656 

********** 

 

 

    Si sottolinea l’importanza sia del rispetto dei tempi indicati nella trasmissione dei dati 

richiesti, sia della completezza degli stessi. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 
                                                                                                              

                                                                                                                                Il Direttore Generale 
                                                                                                                                   Luisa Franzese 
                                                                                              

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
 

 
Allegati: 
Scheda trasmissione dati 

 
 
L.F./m.p. 
Margherita Pappalardo 
Direzione Generale 
0815576573 – margherita.pappalardo@istruzione.it  
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Scheda trasmissione dati.doc 

CONSULTA PROVINCIALE DI ……………….. 

 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 
 

 

CODICE MECCANOGRAFICO ________________________________________________ 

 

ISTITUTO ____________________________________________________________________ 

 

COMUNE _____________________________________________________________________ 

 

Surroga □ 

 

Elezioni □       Data delle elezioni_______   Numero elettori ________numero votanti______ 

 

 

NOMINATIVO – DATI ANAGRAFICI – CLASSE E SEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

 

1)  _________________________nato/a  a____________il__________classe_____sez___ 

 

      

VOTI RIPORTATI   |___|  CELLULARE _________________ / mail _________________ 

 

 

2) _________________________nato/a a______________il ________classe_____sez.___ 

 

     

 VOTI RIPORTATI |___|  CELLULARE __________________/ mail ___________________ 

 

 

Nominativo   Docente Referente    

 

Prof. _________________________    materia insegnata  ____________________________ 

 

Cellulare _______________________________ mail________________________________ 

 

 

DATA ______________________                       

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                      _______________________________ 

 

 
 

DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 5 NOVEMBRE 2018  

 

      

 

 

I dati saranno utilizzati ai sensi del Dlgs 196/2003 e ss.mm.ii. 


		2018-09-21T13:36:30+0000
	FRANZESE LUISA




