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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.
LORO SEDI
Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti 4° Convocazione Assemblea Plenaria a.s
2018/2019
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 31 maggio
p.v. dalle ore 8.30 alle ore 12,50 con il seguente Ordine del Giorno e scansione oraria:
ore 8,30 Inizio operazioni di registrazione dei partecipanti, firma fogli presenza e verifica degli
assenti;
ore 9,00 Approvazione del verbale della Assemblea Plenaria del 4 aprile u.s.;
ore 9,10 Progetti: “#thistimeivote for EU” e “Festival Il teatro della Scuola: Il libro che va in
scena” relazione della Giunta e convalida da parte della Assemblea;
ore 9,45 Approvazione definitiva del nuovo regolamento della Consulta degli Studenti di
Verona;
ore 10,30 pausa;
ore 10,45 Redazione ed approvazione di un documento da lasciare ai futuri rappresentanti che
saranno eletti nel prossimo anno scolastico con tutte le indicazioni dei contatti intrapresi e dei
progetti iniziati o predisposti in modo da essere completati o da proseguire nel corso del prossimo
Anno allo scopo di assicurare continuità di azione della CPS di Verona;
ore 12,00 Varie ed eventuali;
ore 12,50 Termine della seduta.
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Si raccomanda 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 a

consulta@liceomontanari.it alla attenzione del Presidente di CPS.
A riguardo si sottolinea che le assenze ingiustificate sono causa di decadenza dall’incarico secondo
quanto stabilito dal Regolamento interno della CPS di Verona.
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.
Si ringrazia per la cortese attenzione e si saluta cordialmente.

Il Dirigente
dott. Albino Barresi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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