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Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti secondari di secondo 
grado 

A Filippo Foppoli 
Presidente Uscente della 
Consulta Provinciale di Sondrio 

Oggetto:  Rinnovo cariche della Consulta Provinciale di Sondrio per il biennio 2021 – 2023  

Si ricorda che, con la conclusione dell’anno scolastico dell’a.s. 2020/2021, è scaduto il mandato 
biennale di incarico relativo ai rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca, così come 
disciplinato all’interno del D.P.R. n. 268 del 29 Novembre 2007, recante modifiche e integrazioni al DPR 
567/96. 

Di conseguenza, come da nota n. 2046 del 20 Settembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, si invitano i 
Dirigenti Scolastici ad attivare le procedure finalizzate alle suddette elezioni dei rappresentanti delle 
Consulta studentesca assicurando la dovuta pubblicizzazione alle disposizioni in materia e con l’impegno ad 
incentivare e valorizzare il ruolo dei propri rappresentanti eletti. 

Si rammenta che le elezioni dovranno svolgersi entro e non oltre il prossimo 31 ottobre 2021, nel rispetto 
delle vigenti misure di sicurezza in materia di emergenza sanitaria e con la procedura elettorale semplificata 
prevista per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto di cui all’O.M. n. 215 del 15 
luglio 1991 art. 21 e 22 e successive modifiche 

Ad elezioni avvenute si chiede di comunicare a questo Ufficio, nella persona del Referente Provinciale 
Maria Maddalena Ricciardi (mariamaddalena.ricciardi4@posta.istruzione.it), entro e non oltre il 3 
Novembre 2021, i nominativi dei due rappresentanti eletti, comprensivi delle informazioni relative a : 
classe di frequenza, recapito telefonico ed e – mail, al fine di avviare le procedure di competenza. 

 

FM/mmr 

Referente: 
Maria Maddalena Ricciardi 
mariamaddalena.ricciardi4@posta.istruzione.it 
 

  Il Dirigente 
Fabio Molinari 
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