Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Prot. n. AOODRCA/Uff. Dir. 13677

Napoli, 03/12/2015
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di II grado
Napoli e provincia
LORO SEDI
Ai rappresentanti eletti nell’ambito
della Consulta Provinciale degli
Studenti di Napoli
LORO SEDI
.p.c.

Ai docenti referenti CPS Napoli
LORO SEDI
Al MIUR
Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione, la Partecipazione
LORO SEDI

OGGETTO:

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PLENARIA DELLA CONSULTA PROVINCIALE
DEGLI STUDENTI DI NAPOLI –MARTEDI 15 DICEMBRE 2015: NOTIFICA AI
RAPPRESENTANTI ELETTI.

Si informano le SS.LL. che Martedì 15 Dicembre 2015, dalle ore 9.00 alle ore 13.30
si svolgerà l’Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli.
Sede dell’assemblea sarà il Liceo ” Antonio Genovesi” sito in Piazza del Gesù Nuovo n. 1 Napoli
Argomenti all'ordine del giorno:
-

Insediamento ambiti territoriali;
Costituzione ed insediamento delle Commissioni tematiche (elezione presidenti e
vice-presidenti);
Modifiche al regolamento;
Relazione sulle attività svolte nel corso del Coordinamento Regionale del
3 dicembre 2015;
Varie ed eventuali.

Si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione dei due studenti legittimamente
eletti, non sostituibili in caso di temporanea indisponibilità, ed a disporre affinché
copia della presente venga notificata ai due rappresentanti, quale formale atto di
convocazione.
La partecipazione a tali impegni si configura come attività scolastica. Al termine
delle operazioni sarà rilasciato agli alunni un attestato di partecipazione da consegnare
al docente referente della Consulta o al docente Coordinatore di classe.
Esso dovrà essere conservato agli atti della scuola e sarà valido come giustifica per
l’assenza dalle attività didattiche.
Si fa presente che saranno ammessi alla partecipazione all’assemblea
esclusivamente gli studenti rappresentanti della Consulta degli Studenti della
Provincia di Napoli. A tal fine, per consentire le procedure di accoglienza e la
partecipazione alle votazioni, ognuno dovrà essere munito di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Gli studenti rappresentanti in consulta sono invitati a visitare preventivamente
il sito web della CPS Napoli (www.cpsnapoli.it), al fine di acquisire utili e dettagliate
conoscenze sugli specifici compiti delle Consulte.
Eventuali
informazioni
potranno
essere
richieste
all’indirizzo
mail:
margherita.pappalardo@istruzione.it o al numero 3667864644.
Si ringraziano le SS.LL. per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs 39/93

