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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 2021/22

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale VII di Verona,

CONVOCA

gli Studenti eletti rappresentanti per la Consulta per la prima Assemblea Plenaria dell’A.S. 2021/22 nel giorno
11 novembre p.v. dalle ore 8,45 alle ore 12,15.
L’Assemblea si svolgerà presso il teatro dell’Educandato Agli Angeli con ingresso in via Cesare Battisti n. 8
Verona con il seguente Ordine del Giorno:


Registrazione dei partecipanti e sistemazione nei posti assegnati a ciascuno studente;



Saluto del Provveditore dott. Sebastian Amelio;



Formazione sulla natura, struttura e ruolo della Consulta e sul ruolo del rappresentante in un
organismo istituzionale quale la Consulta a cura della formatrice prof.ssa Susanna Mazzanti;



Autopresentazione dei partecipanti;



Raccolta e presentazione delle candidature per l’elezione degli organi della CPS (Presidente, Segretario
e Giunta);



Elezioni;



Varie ed eventuali.
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La Plenaria verrà svolta in presenza nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste
all’interno dell’Istituto ospitante avendo verificato la possibilità di attuare tutte le misure igienico-sanitarie
previste dal Protocollo scolastico, pertanto si specifica che:
 è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica,
 è importante il rispetto della fascia oraria di entrata dalle 8,45 alle 9,00 per garantire lo
scaglionamento rispetto agli ingressi della scuola ospitante;
 ogni studente dovrà raggiungere il posto assegnatogli e dovrà evitare spostamenti e/o movimenti per
poter favorire il tracciamento dei contatti dal momento che la Plenaria è aperta a studenti provenienti
da istituzioni scolastiche diverse;
 gli studenti non avranno accesso alle parti comuni e/o di ristoro dell’Educandato.
Si chiede che ogni studente sia munito del Regolamento della CPS di Verona – che si allega – per
facilitare la fase di formazione e la consultazione dello stesso.
I rappresentanti che partecipano alla Assemblea Plenaria, sono giustificati dalle lezioni e verrà
consegnato loro un attestato di presenza.
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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