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      Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado  

Statali e Paritari delle provincie di BARI  e della BAT 
LORO SEDI 

 
e p.c.    Al Direttore Generale 

dell’USR Puglia 
SEDE  

e 
Al Referente Regionale  

Consulte degli Studenti 
dell’USR Puglia 

SEDE 
 

 
Oggetto:  Elezioni dei rappresentanti degli Studenti nelle Consulte Provinciali 

delle provincie di Bari e di BAT. AA.SS.2019-21 
 

Si informano le SS.LL. che con la conclusione dell’a.s. 2018/19 è scaduto il 
mandato biennale di incarico relativo ai rappresentanti delle Consulte Provinciali  
Studentesche, così come disciplinato all’interno del DPR n. 268 del 29 novembre 
2007, recante modifiche e integrazioni al DPR 567/96. 

Conseguentemente, si rendono necessarie le elezioni dei nuovi studenti 
rappresentanti in ogni singola istituzione scolastica secondaria di II grado, come 
indicato dalla nota dell’USR Puglia prot. n. 27414 del 7/10/2019 a cui si rimanda 
integralmente.  

I rappresentanti delle Consulte studentesche eletti rimarranno in carica fino 
e per tutto  l’a.s. 2020/21. 

A tal fine le SS.LL. sono tenute ad inviare entro il termine perentorio del 
giorno 4 novembre 2019 la scheda allegata, recante i nominativi dei 
Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti neoeletti, al seguente 
indirizzo mail: 

 
consultestudentesche@gmail.com 

 
per poter consentire  un’adeguata programmazione delle attività in vista della 
convocazione dell’assemblea per l’elezione del Presidente e degli organi statutari 
della Consulta Provinciale degli Studenti  della provincie di Bari e di BAT. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Giuseppina Lotito 
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