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

Ambito territoriale per la provincia di Firenze
Ai Dirigenti scolastici delle scuole Secondarie di II grado,
statali e paritarie, di Firenze e provincia
Ai DSGA
c.a. Docenti referenti area welfare dello studente,
partecipazione scolastica, Cittadinanza e Costituzione
c.a. Studenti ex rappresentanti CPS

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti per la Consulta Provinciale di Firenze e
provincia - Biennio 2019-2021.
Si comunica che dal mese di novembre riprendono le attività della Consulta Provinciale degli Studenti
(CPS) organo di rappresentanza studentesca istituito con DPR 567/1996 e disciplinato dal DPR n. 268 del 29
novembre 2007 la cui durata biennale prevede, quest'anno, il rinnovo dei componenti perciò la rielezione di
studentesse e studenti per il biennio 2019-2021.
Ai sensi della nota MIUR Prot. n. 4262 del 01.10.2019 si invitano i Dirigenti scolastici a voler procedere
all’elezione dei rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti entro e non oltre il 31 ottobre 2019. Si
ricorda che le elezioni dovranno svolgersi secondo la procedura elettorale semplificata, prevista dagli art. 21 e 22
dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991. Al fine di fornire agli studenti tutte le informazioni utili e indispensabili per
prendere parte alle elezioni, anche attraverso la lettura del sopracitato D.P.R. n. 567 e della legge 107/2015 è
disponibile il portale MIUR www.spazioconsulte.it e, nello specifico, il Regolamento della CPS di Firenze sulla
pagina web del sito di questo Ufficio V.
Ciascuna singola istituzione scolastica secondaria di II grado statale e paritaria vorrà quindi inviare entro e
non oltre il 5 novembre p.v. a questo Ufficio: - i nominativi dei n. 2 rappresentanti eletti; - il nominativo del
docente referente CPS di istituto. Si invitano le SS.LL. a compilare in ogni sua parte il modulo reperibile al link
https://forms.gle/VseKGErDguQ7D3SB6 (utilizzare Chrome).
Le assemblee plenarie si svolgeranno una volta al mese presso il Palazzo del Pegaso in via Cavour, 4 a
Firenze. La prima riunione della CPS con gli studenti eletti si terrà il giorno 11 novembre dalle 9:15 alle 12:30 per
l’elezione del Presidente.
Si allega la scheda informativa elezioni.
Si ringrazia per la collaborazione.
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