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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 delle
Scuole Secondarie di II grado statali e paritarie
Agli Studenti eletti per la Consulta Provinciale Firenze

E, p.c.

Ai Docenti referenti delle istituzioni scolastiche

Oggetto: Convocazione riunione plenaria online della Consulta Provinciale degli Studenti –
martedì 30 marzo ore 15.00
Si comunica che martedì 30 marzo dalle ore 15.00 alle 16.30 si terrà la riunione plenaria della Consulta
Provinciale degli Studenti in modalità online tramite piattaforma Microsoft Teams dell’USR Toscana.
Questi i punti all’O.d.g.: 1. appello e registrazione presenti, assenti giustificati e assenti non giustificati; 2.
lettura e approvazione del verbale della plenaria del 18 febbraio 2021; 3. aggiornamenti da parte dei
coordinatori sui lavori delle commissioni; 4. revisione progetti; 5. aggiornamenti sulle attività del PRST; 6.
Varie ed eventuali.
Per collegarsi alla videoconferenza sarà inviato il link agli indirizzi e-mail degli studenti.
Attesa l’importanza della riunione si invitano le SS.LL. a promuovere la partecipazione delle/degli studenti
eletti e coinvolgere i Docenti referenti per la CPS di ciascun Istituto.
Si informa che la pagina dedicata alla Consulta degli Studenti è presente sul sito di questo Ufficio V al
seguente link: https://cms.csa.fi.it/Consulta/tabid/259/Default.aspx e si ricorda che per i contatti tra studenti
è attivo l’indirizzo e-mail: consultadifirenze@gmail.com
Si ringrazia anticipatamente per l’inoltro agli studenti, anche tramite registro elettronico.
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