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Verona, 27 ottobre 2017
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di 2° grado Statali e Paritarie
LORO SEDI

OGGETTO: CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI -1°
CONVOCAZIONE a.s. 2017/2018
Il Dirigente dell’Ambito Territoriale VII di Verona
CONVOCA
gli Studenti eletti rappresentanti per la Consulta, il giorno 8 novembre 2017 per
la prima riunione presso la Sala Riunioni dell’Ufficio Scolastico di Verona, in
Viale Caduti del Lavoro, n. 3, dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
O.d.G.:
 ore 8.30 inizio operazioni di registrazione dei partecipanti; saluto delle
Autorità convenute; inizio lavori; presentazione del ruolo istituzionale della
CPS; resoconto delle attività realizzate durante l’a.s. 2016-2017 a cura
della referente provinciale
delle Politiche giovanili dott.ssa Anna Lisa
Tiberio e del Presidente Edoardo Poli.
 ore 9.30 Inizio elezioni, presentazione candidati per le cariche nella
Consulta come da Regolamento vigente ed approvato.
 ore 10.00 pausa.
 ore 11,20 costituzione Commissioni collegate alle attività delle Reti
scolastiche costituite sul territorio le cui progettualità formative sono da
approvare da parte della Consulta degli studenti. Esse sono visibili su
www.scuolaveronese.it
 varie ed eventuali.
 ore 13.00 conclusione dei lavori.
Si ricorda che la Consulta Provinciale degli Studenti (CPS), organismo
istituzionale istituito con il D.P.R. 567/96, ha una forte valenza di rappresentanza
interna ed esterna alla scuola, punto di riferimento privilegiato con gli Enti e le
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Istituzioni. La Consulta, pur operando principalmente su base provinciale, ha una
sua dimensione regionale e nazionale, attraverso il Coordinamento Regionale e,
soprattutto, attraverso la Conferenza Nazionale dei Presidenti di Consulta di tutte
le Province italiane.
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 una cittadinanza attiva e responsabile.
Ogni Rappresentante dovrà portare una foto formato tessera con dati
anagrafici sul retro.
Un Cordiale saluto.
IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
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