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Prot. AOODGSC/R.U.   n. 6064       Roma, 4 ottobre 2010  
   

Ai Direttori Generali Regionali 

 Loro Sedi 

  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 Loro Sedi 

 

Al  Sovrintendente Scolastico per la 
Provincia di Bolzano 
Bolzano  

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 
Provincia di Trento 
Trento  

 

All' Intendente Scolastico per la Scuola in 
lingua tedesca  
Bolzano 

 

All' Intendente Scolastico per la Scuola 
Località Ladine  
Bolzano 

 
Al 
 
 
 
Per conoscenza: 
 

Sovrintendente degli studi per la 
Regione Valle D'Aosta  
Aosta 

 
Ai dirigenti scolastici 
 
Ai presidenti delle consulte 
provinciali degli studenti 
 

 
 

Oggetto: Consulte Provinciali Studentesche – ripresa delle attività del biennio 2009-2011. 
 

In vista della ripresa delle attività per le Consulte Provinciali Studentesche per l’a.s. 2010/2011, 
si rende necessario procedere ad un aggiornamento delle informazioni in nostro possesso 
relativamente alla esatta composizione delle CPS di tutta Italia. 

A tal proposito, si invitano le SS.LL. a voler trasmettere, come di consueto, all’indirizzo e-mail 
iostudio@istruzione la scheda sintetica specificando, tra l’altro, le informazioni relative ad eventuali 
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nuove nomine dei docenti referenti per le CPS (provinciali e regionali), ma soprattutto la conferma 
del nominativo del Presidente della CPS, se ancora in carica per il biennio 2009/2011.  

A questo proposito, si rammenta che qualora si rendesse necessario sostituire il Presidente della 
Consulta prima del termine del biennio, per qualsiasi causa (sopravvenuta indisponibilità, passaggio 
ad altra scuola, …) o perché abbia perso i requisiti di eleggibilità per aver conseguito il diploma, 
salvo che il regolamento non disponga diversamente, si dovrà procedere come di seguito indicato: 

• nel caso in cui l’elezione del Presidente sia avvenuta sulla base di liste elettorali, questi 
andrà sostituito con il primo dei non eletti nella sua stessa lista di appartenenza, al fine di 
preservare il risultato delle elezioni effettuate;  

• in tutti gli altri casi, si procederà ad elezioni suppletive entro il 30 ottobre, così come 
previsto dalla normativa in vigore. 

Laddove vi sia la necessità di indire nuove elezioni presso le istituzioni scolastiche per 
l’impossibilità di nominare membri sostitutivi, si invitano i docenti referenti a porre in essere le 
opportune attività di sensibilizzazione, quali la realizzazione di seminari informativi o la 
distribuzione di materiale illustrativo presso le scuole, al fine di garantire la massima adesione degli 
studenti alle votazioni. 

Tali attività di informazione, indipendentemente dalle esigenze di carattere straordinario sopra 
richiamate, dovranno comunque essere pianificate nel corso dell’a.s. 2010/2011 in modo da 
assicurare una diffusione capillare nelle scuole delle informazioni sul ruolo e sul funzionamento 
delle CPS in maniera tale da agevolare la partecipazione di tutti gli studenti alle prossime elezioni 
previste per il mese di ottobre 2011. Sul sito del MIUR all’indirizzo www.istruzione.it/studenti 
(Spazio Consulte) sono pubblicati materiali informativi e locandine personalizzabili da utilizzare 
per azioni di informazione a livello provinciale e/o regionale. 

 
Con l’occasione si informano le SS.LL. che, accogliendo un’istanza più volte avanzata dal 

Consiglio Nazionale, nonché a seguito della richiesta pervenuta da parte della CPS di Potenza, è 
stato convocato per il giorno 7 ottobre p.v., presso gli uffici di questa D.G., un incontro al quale 
sono chiamati a partecipare gli studenti eletti coordinatori delle commissioni tematiche in seno al 
Consiglio Nazionale dei Presidenti delle consulte. Tale incontro si pone l’obiettivo di riprendere il 
confronto istituzionale tra il Ministero e le Commissioni del Consiglio sulle proposte elaborate sino 
ad ora nonché di predisporre le attività del prossimo Consiglio nazionale dei Presidenti che si 
riunirà non appena saranno terminate le procedure elettorali in corso di svolgimento. 

    
Infine, relativamente alle recenti assegnazioni dei fondi destinati alle Consulte Provinciali 

Studentesche (E.F. 2010 – resti 2009), si allega alla presente una scheda di monitoraggio e 
rendicontazione finanziaria (ALLEGATO A1) dei finanziamenti predisposti a favore delle CPS 
negli anni precedenti. Particolare attenzione dovrà essere posta alla rendicontazione, oltre che delle 
attività di gestione ordinaria della CPS (spese di missione, funzionamento, …), anche di tutte le 

                                                 
1 L’allegato è scaricabile in formato digitale dal sito del MIUR all’indirizzo: www.istruzione.it/studenti (Spazio 
Consulte). 
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attività progettuali realizzate negli anni in questione e le conseguenti spese sostenute (corsi di 
formazione, seminari, campagne e attività di comunicazione, progetti speciali, contributi esterni, 
…). 

Tale attività sarà posta alla base di ulteriori interventi di finanziamento destinati ad attività di 
particolare interesse e rilevanza nazionale, tenuto conto di eventuali ulteriori disponibilità 
finanziarie finalizzate al supporto della partecipazione scolastica e della cittadinanza attiva. 

 
In chiusura, si porta a vostra conoscenza che le attività di raccordo con l’amministrazione 

centrale saranno garantite, come di consueto, dall’Ufficio III della scrivente D.G. raggiungibile per 
mezzo e-mail all’indirizzo iostudio@istruzione.it oppure telefonicamente ai numeri: 06.58493671-
3672-3675 – fax. n. 06.58493910.  

 
 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE  
                         F.to Massimo ZENNARO 
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ALLEGATO A 
Scheda di monitoraggio finanziamento CPS 

 
Consulta Provinciale di:  
Sede della CPS:  
Indirizzo postale:  
Sito WEB:  
E-mail:  
Telefono/i:  

Dati docente referente provinciale 
Nome:  
Cognome:  
Codice Fiscale2:  
Telefoni Ufficio:  
Telefono Personale:  
E-mail:  

Dati docente referente regionale 
Nome:  
Cognome:  
Telefoni Ufficio:  
Telefono Personale:  
E-mail:  

Dati presidente di Consulta biennio 2009/2011 
Nome:  
Cognome:  
Codice Fiscale3:  
Scuola di appartenenza:  
Telefono Scuola:  
Telefono Personale:  
E-mail:  

NOTE4: 
 
 
 

                                                 
2 Il Cod. Fiscale è necessario per abilitare i docenti referenti all’uso della piattaforma on-line per le consulte. Il dato sarà 
utilizzato solo per gli scopi necessari all’attivazione dell’utenza e sarà rimosso dai nostri archivi ad ultimazione della 
procedura. 
3 Il Cod. Fiscale è necessario per abilitare i docenti referenti all’uso della piattaforma on-line per le consulte. Il dato sarà 
utilizzato solo per gli scopi necessari all’attivazione dell’utenza e sarà rimosso dai nostri archivi ad ultimazione della 
procedura. 
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Assegnazioni fondi: 

 
Ultima fonte di finanziamento 
Ministeriale 
L. 440/97 – E.F. 2008 
 

TOTALE FINANZIATO 
 
______________________________________ 

Altro Ente finanziatore (specificare) 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 

Totale finanziato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Altro Ente finanziatore (specificare) 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 

Totale finanziato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Altro Ente finanziatore (specificare) 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 

Totale finanziato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Altro Ente finanziatore (specificare) 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 

Totale finanziato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Altro Ente finanziatore (specificare) 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 

Totale finanziato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Altro Ente finanziatore (specificare) 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 

Totale finanziato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

RESTI al mese di Settembre 2010: 

                                                                                                                                                                  
4 Specificare se sostuisce il Presidente per l’a.s. 2009/2010 oppure se, in assenza di sostituto, si attendono gli esiti delle 
elezioni suppletive. 
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(escluse le assegnazioni ultime 440/97- E.F. 2010 (resti 2009) 
 

Utilizzazione fondi: 
AGGIUNGERE UNA PAGINA PER OGNI ATTIVITA’ REALIZZATA 

 
Indicare le singole attività finanziate (per es. “progetto di formazione…”), la tipologia delle spese 
sostenute (cancelleria, tipografia, sito…) e gli importi spesi. 
 

Spese di gestione ordinaria: Missioni docente referente (indicare importo speso 
negli anni 2009-2010): 
……………………………………………………….. 
Missioni Presidente (indicare importo speso negli 
anni 2009-2010) 
……………………………………………………….. 
 

Attività  n. _____   
Descrizione:  
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

Spese sostenute: 
 
Cancelleria:   ………………………………………… 
 
Personale:      ………………………………………… 
 
Comunicazione e pubblicità: 
……………………………………………………….. 
 
Materiali didattici: …………………………………... 
 
Altro (specificare) 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 
TOTALE: 
 
……………………………………………………….. 


