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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 6° Convocazione Assemblea Plenaria a.s. 2021/2022

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale VII di Verona,

CONVOCA

gli Studenti eletti rappresentanti per la Consulta per la terza Assemblea Plenaria dell’A.S. 2021/22 nel giorno
24 marzo p.v. dalle ore 11,00 alle ore 13,00. L’Assemblea si svolgerà in modalità on-line su Google Meet con il
seguente Ordine del Giorno:
•
•
•
•

Registrazione dei partecipanti attraverso invio modulo di presenza con indicazione del nome e
dell’Istituto di appartenenza;
Comunicazioni da parte dell’attuale Presidente Giacomo Girardi sull’attività in sede regionale;
Incontro di preparazione alla Giornata del 25 aprile a cura dell’Area 11 dell’USR.
Varie ed eventuali.

Il link dell’incontro verrà inviato a tutti gli interessati il giorno prima.
Per ottenere il link della riunione è necessario che gli studenti rappresentanti che intendono partecipare si
iscrivano al modulo entro il 23 marzo p.v. : https://forms.gle/8yPMvt9LJ1PMSKBF9
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Si raccomanda un corretto e adeguato comportamento nel corso della riunione che svolgendosi in
modalità web, richiede il rispetto delle norme penali e di netiquette ormai note.
Si ricorda che assenze impreviste o deleghe devono avvenire per iscritto e tempestivamente
comunicate via mail alla Segretaria della CPS, Eleonora Brunelli, eleonora.brunelli@istitutoaleardi.it e per
conoscenza alla Referente Provinciale roberta.spallone@posta.istruzione.it.
Ciò in ottemperanza dell’ art. 18, 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; si ricorda che
le assenze devono essere motivate.
Nel caso di eccezionale esigenza individuale di allontanamento anticipato rispetto all’orario previsto per il
termine dell’incontro, si dovrà darne comunicazione tempestiva anteriore all’orario di inizio dell’assemblea
nella stessa modalità di cui sopra.
I rappresentanti che partecipano alla Assemblea Plenaria, sono giustificati dalle lezioni e verrà
inviato un attestato di presenza.
Pertanto si chiede cortesemente ai DS, nel caso in cui gli studenti siano impegnati in lezioni e/o
laboratori in presenza, di poter lasciare le lezioni in tempo per poter partecipare alla Plenaria, oppure di
predisporre uno spazio scolastico protetto con due postazioni idonee a garantire la connessione (audiovideo).
Si ricorda inoltre 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. Sebastian Amelio
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