m_pi.AOOUSPFI.REGISTRO UFFICIALE.U.0007848.09-11-2021

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V

Ambito territoriale per la provincia di Firenze
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici
Scuole Secondarie di II grado statali e paritarie
Agli Studenti eletti per la Consulta Provinciale
biennio 2021-2023
e, p.c. Ai Docenti referenti delle istituzioni scolastiche
Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento della prima seduta Plenaria online della Consulta
Provinciale degli Studenti
La Consulta Provinciale degli Studenti è stata rinnovata come da nota USPFI prot. n. 7014 del
29.09.2021 e resterà in vigore per il biennio 2021-2023. La prima assemblea plenaria si terrà giovedì
11 novembre in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams dalle ore 11.00 alle 13.00, e
come comunicato nella nota prot. n. 7737 del 04.11.2021 sarà dedicata prevalentemente alla
costituzione dell’Ufficio di Presidenza tramite votazioni. I docenti referenti delle istituzioni
scolastiche sono invitati a partecipare alla riunione soprattutto se gli eletti sono minorenni.
Il link per il collegamento alla riunione è il seguente https://tinyurl.com/ynrf794h e il codice per le
votazioni anonime sarà inviato direttamente all’indirizzo e-mail degli studenti fornito dalla scuola
che si chiede di verificare con la/lo studente.
-

Le/gli studenti interessati a candidarsi al ruolo di Presidente della CPS dovranno elaborare un
programma di intenzioni sottoscritto da almeno otto/dieci membri che sarà presentato prima
delle votazioni. Il programma va inviato in giorno precedente la plaenariatramite e-mail a:
usp.fi@istruzione.it e in cc all’indirizzo in calce della referente Maltinti.

Attesa l’importanza della riunione e considerata l’attività istituzionale della stessa, si invitano i
Dirigenti scolastici a consentire la partecipazione degli studenti assicurando una connessione
stabile e un luogo silenzioso; si invitano altresì le SS.LL. ad assicurare la ricezione della presente
comunicazione ai rappresentanti eletti per la CPS.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
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