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

Verona, data come da segnatura
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Rappresentanti della CPS di Verona
Al Referente provinciale UAT
Ai docenti accompagnatori
LORO SEDI

Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti 8° Convocazione Assemblea Plenaria a.s 2021/22

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale VII di Verona,
CONVOCA
gli studenti eletti rappresentanti per la Consulta per la ottava Assemblea Plenaria dell’A.S. 2021/22 nel
giorno 16 maggio p.v. dalle ore 8,00 alle ore 13,00 in presenza.
L’Assemblea si svolgerà con una modalità articolata secondo il programma allegato (all.1) con inizio
presso l’Aula Magna dell’Istituto Alle Stimate con ingresso in Via Carlo Montanari.
Per agevolare l’organizzazione della mattinata, si chiede cortesemente la compilazione delle adesioni
entro e non oltre il 14 p.v. tramite la scheda (una per ogni studente) al seguente link
https://forms.gle/4y1MzaW1cNP295Lp6
In caso di maltempo si rimane Alle Stimate anche per la sperimentazione del potabilizzatore, mentre
non si potrà visitare il Museo del Fiume. La visita al depuratore si effettuerà lo stesso.
L’incontro, nella modalità presentata, nasce dalla proposta della Commissione Ambiente della CPS che
intende avviare una formazione per gli studenti della Consulta stessa sulla risorsa acqua e sulla gestione della
stessa anche evitando gli sprechi, nell’ottica di una educazione all’uso responsabile delle risorse e al rispetto
dell’ambiente da estendere, nelle fasi e negli anni successivi, ai singoli istituti.
La progettualità, vero e proprio “prototipo”, presenta un format ideato con la importante collaborazione
di Acque Veronesi e di alcune docenti dell’indirizzo Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale (G.A.R.A)
dell’Istituto Fermi.
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Come da allegato programma, si prevedono degli spostamenti a piedi, nella città e nelle vicinanze
dell’Istituto Alle Stimate, e in bus ATV – messo a disposizione da Acque Veronesi - per raggiungere il depuratore
delle acque reflue, pertanto gli studenti avranno necessità delle autorizzazioni così come da
regolamento/organizzazione del proprio istituto di appartenenza.
Gli studenti saranno affiancati in tutta la mattinata dalla Referente Provinciale della CPS e da altri due
docenti accompagnatori
Al riguardo, la referente provinciale ed i docenti accompagnatori sono tenuti alla piena osservanza delle
norme che disciplinano compiti e responsabilità delle istituzioni scolastiche in materia di organizzazione e
gestione di uscite didattiche anche al fine di garantire la massima sicurezza delle studentesse e degli studenti;
con l’occasione, si suggerisce di valutare l’opportunità di richiedere alla Polizia locale la verifica prima della
partenza del mezzo che verrà utilizzato per il trasporto
Si richiede inoltre la liberatoria per foto e/o riprese.
Per quanto attiene allo svolgimento della manifestazione in oggetto, al fine di garantire il pieno rispetto
delle norme che regolano la prevenzione della diffusione del virus SARSCoV-2 in ragione del mutato quadro
epidemiologico, si rimanda integralmente a quanto disciplinato dal “Piano per la prosecuzione, fino al termine
dell’ A.S. 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di
istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”, emanato con Decreto Ministeriale
n 82 del 31 marzo 2022 e di seguito riportato:https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n82-del-31-marzo2022. Si richiama pertanto l’attenzione di tutti i partecipanti sulla necessità di attenersi
scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.
A titolo indicativo si precisa che:
❖
❖

è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica negli ambienti al chiuso e la mascherina Ffp2 sui mezzi
di trasporto;
si consiglia inoltre di munirsi di acqua.

I rappresentanti che partecipano alla Assemblea Plenaria, sono giustificati dalle lezioni e verrà
consegnato loro un attestato di presenza.
Si ricorda che assenze impreviste o deleghe devono avvenire per iscritto e tempestivamente
comunicate via mail alla Referente Provinciale roberta.spallone@posta.istruzione.it in ottemperanza dell’ art.
18 del Regolamento; si sottolinea infatti che due assenze ingiustificate anche non consecutive a riunioni
Plenarie o di Giunta sono causa di decadenza dall’incarico di rappresentanza di CPS.
Non sarà possibile nessun allontanamento anticipato rispetto all’orario previsto per il termine
dell’incontro.
La Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) è organismo rappresentativo istituzionale a livello
provinciale istituito con il D.P.R. 567/96.
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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 collaborazione e si saluta cordialmente.
Il Dirigente
Sebastian Amelio
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa.
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