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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data protocollo
Ai Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie di
2° grado Statali e Paritarie di Verona e
Provincia
Ai Rappresentanti della CPS di Verona
LORO SEDI
Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti 1° Convocazione Assemblea Plenaria a.s
2019/2020
Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale VII di Verona,
CONVOCA
gli Studenti eletti rappresentanti per la Consulta per la terza Assemblea Plenaria presso la Sala
Riunioni dell’Ufficio Scolastico di Verona, in Viale caduti del Lavoro, n. 3, nel giorno 14 novembre
p.v. dalle ore 8.30 alle ore 12,50 con il seguente Ordine del Giorno:
ore 8,30

registrazione dei partecipanti e firma fogli presenza;

ore 9,00

saluto del Dirigente dell’UAT VII di Verona e presentazione della referente provinciale
della CPS;

ore 9,30

lettura degli articoli del Regolamento della CPS di Verona relativi alle finalità da
perseguire, ai compiti degli organi interni ed alle modalità di elezione dei componenti
degli stessi;

ore 10,00 Inizio operazioni di voto: Presentazione dei candidati, individuazione dei componenti
la commissione elettorale e predisposizione delle schede elettorali;
ore 10,45

pausa;
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ore 11,00

ripresa dei lavori: inizio procedura di elezione per la carica di Segretario, di
Presidente e dei componenti della Giunta;

ore 11,45

Scrutinio e proclamazione degli eletti;

ore 12,00

Informativa relativa ad aspetti pratici di organizzazione interna;

ore 12,15

Formazione delle Commissioni;

ore 12,50

Termine della seduta.

Si chiede ad ogni Rappresentante di portare una foto formato tessera con dati anagrafici sul
retro allo scopo di predisporre la tessera di riconoscimento, e di essere muniti del Regolamento
della CPS di Verona reperibile sul sito dell’Ufficio alla voce Consulta.
Si raccomanda inoltre di mantenere l’ordine nel corso di tutta l’assemblea, evitando confusione e
rumorosità e prestando attenzione alla tenuta dell’ambiente; è altresì consentito l’accesso solo alle
macchinette di erogazione di bevande, caffè ed alimenti collocato al Piano Terra dell’Ufficio per
motivi di ordine interno.
Inoltre nel caso di eccezionale esigenza individuale di allontanamento anticipato rispetto all’orario
previsto per il termine dell’incontro, si dovrà esibire all’arrivo, anche se maggiorenni, una richiesta
di autorizzazione firmata dai genitori e compilata sul Libretto personale.

Eventuali

assenze o deleghe devono essere scritte e tempestivamente comunicate via mail alla Referente
Provinciale

roberta.spallone@istruzione.it.

Si ricorda che la Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) è organismo rappresentativo
istituzionale a livello provinciale istituito con il D.P.R. 567/96. Come in tutti gli organismi di
rappresentanza democratica, i componenti al suo interno devono svolgere l’incarico seriamente e
responsabilmente nel rispetto delle persone, dei ruoli e della normativa in vigore mostrando
coerenza ed affidabilità.
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Essa costituisce un osservatorio privilegiato sulle scelte, sui comportamenti, sui bisogni e
sull’azione dei ragazzi dentro e fuori la scuola. Assai significative le progettualità promosse dalla
CPS per favorire nei giovani percorsi di sensibilizzazione verso la legalità ed una cittadinanza
attiva e responsabile.
Si ringrazia per la cortese attenzione e si saluta cordialmente.

Il Dirigente
Dott. Albino Barresi
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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