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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
Ai Docenti referenti CPS delle istituzioni scolastiche
Oggetto: Convocazione prima seduta Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti
giovedì 11 novembre 2021 ore 11.00 e riunione preparatoria con rappresentanti eletti
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 della Consulta si terrà giovedì 11 novembre in modalità telematica su
piattaforma Microsoft Teams dalle ore 11.00 alle 13.00. Il link per il collegamento e il codice per
le votazioni anonime sarà inviato direttamente all’indirizzo e-mail degli studenti fornito dalla
scuola.
Attesa l’importanza della riunione e considerata l’attività istituzionale della stessa, si invitano i
Dirigenti scolastici ad agevolare la partecipazione degli studenti assicurando una connessione
stabile e un luogo silenzioso; si invitano altresì i docenti referenti per la CPS di ciascun Istituto
scolastico a diffondere le informazioni necessarie ai nuovi eletti.
L’Incontro avrà il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

presentazione del Regolamento della CPS di Firenze;
presentazione dei nuovi rappresentanti della CPS;
costituzione della Commissione elettorale;
elezione del Presidente, del Segretario e costituzione dell’Ufficio di Presidenza;
elezione del rappresentante nel Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana (PRST)
comunicazione data Coordinamento Regionale e seconda plenaria CPS.

In riferimento al punto 4 dell’O.d.g. si ricorda che gli studenti e le studentesse 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.
Prima della assemblea plenaria invitiamo le studentesse e gli studenti eletti a una riunione
preparatoria che si terrà lunedì 8 novembre alle ore 11.30 cui sono invitati anche i docenti referenti
di ciascuna istituzione scolastica. Link per il collegamento: https://tinyurl.com/h27rpvuy
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Tutte e tutti gli studenti, o loro genitori se minorenni, dovranno fornire autorizzazione al
trattamento dei dati utilizzando il modello allegato da restituire in formato digitale.
Si ricorda, per chi non lo avesse ancora fatto, che il link per l’invio dei nominativi dei n. 2
rappresentanti eletti; il nominativo del docente referente CPS è prorogato fino al giorno 8 novembre:
https://forms.office.com/r/BbafexU2ue
Si informa che la sezione dedicata alla Consulta Studenti della città metropolitana di Firenze è
consultabile al seguente indirizzo: https://cms.csa.fi.it/Consulta/tabid/259/Default.aspx
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
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Allegato 1

- Informativa sul trattamento dei dati personali
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