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U.O.B.2 – Area Amministrativa II  
– Uff. II – Organici, Mobilità,  
Reclutamento, Esami di Stato,  
Permessi Diritto allo Studio Scuola Secondaria                                                               

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni Scolastiche Statali 

Secondarie di II grado 

della Provincia  

LORO SEDI  

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

degli Istituti Scolastici Paritari secondari di II grado 

della Provincia  

LORO SEDI  
 

 
 
 

 
Oggetto: Elezioni suppletive o per surroga degli studenti e richiesta nominativi dei 

rappresentanti alla Consulta a.s. 2022/23 biennio di riferimento 2021-23 

 
 
 
     Con riferimento all’oggetto, come da D.P.R. n. 268/2007, recante modifiche e integrazioni al 
D.P.R. n. 567/96 concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative 
nelle istituzioni scolastiche, si invitano le SS.LL. a sollecitare lo svolgimento delle eventuali elezioni 
suppletive e si adoperino, come di consueto, perché queste si svolgano secondo la procedura elettorale 
semplificata ( art. 21 e 22 dell’O.M n.215 del 15/07/91), nei termini indicati dalla normativa di 
riferimento, tenendo presente quanto disposto dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 3050 
del 29/09/2022 in merito alle Elezioni suppletive/surroghe degli studenti nella consulta provinciale 
a.s. 2022/2023 biennio di riferimento 2021-23, che abbiano cessato l’incarico per qualsiasi causa o 
che abbiano perso i requisiti di eleggibilità.  
 
     Inoltre, per consentire una piena partecipazione delle rappresentanze istituzionali degli studenti 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa 

 

 

Dirigente: Angela Fontana 

Riferimenti: Lucia Maltese, telefono 0931447246, e-mail lucia.maltese@posta.istruzione.it 
 

  

   

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

 

 

alla vita della comunità scolastica, in caso di cessazione della carica di Presidente della Consulta, si 
segnala l’urgenza di avviare tutte le procedure necessarie per la nuova elezione 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. 567/96) 
 
     Si invitano i Dirigenti Scolastici e i  Coordinatori degli Istituti Scolastici Paritari, che non lo 
avessero ancora fatto, a comunicare, entro sabato 05/11/2022, a questo Ufficio Scolastico 
Provinciale e all’attenzione della prof.ssa Maltese Lucia, referente provinciale del CPS di Siracusa, i 
nominativi e i dati scolastici dei Rappresentanti subentrati a seguito delle elezioni suppletive o per 
surroga, nonché i nominativi dei rappresentanti ancora in carica per l’a.s. in corso e dei docenti 
referenti. 
Allegasi scheda di rilevazione Consulta Studenti a.s. 2022/23 - biennio 2021/23 
 
 

 
Il Dirigente  

F.to Angela  FONTANA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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