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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V
Ambito territoriale per la provincia di Firenze

Ai Dirigenti delle scuole Secondarie di II grado
statali e paritarie della provincia
LORO SEDI

Al Presidente uscente della CPS Giulio Tassini Liceo Agnoletti
Ai Vice presidenti uscenti della CPS:
Victoria Cartacci IIS Giotto Ulivi; Filippo Mancini ITIS Meucci
Alla segretaria della CPS Fiammetta Carli Ballola Liceo Virgilio

Oggetto: Elezioni studenti rappresentanti Consulta Provinciale: termine invio
nominativi e prima assemblea plenaria.
Con riferimento alla nota USP FI prot. n. 5987 del 02.10.2017 relativa all’oggetto, si precisa che i
nominativi (e i riferimenti di contatto diretto, tel. cellulare ed e-mail) degli eletti e del docente
referente di istituto dovranno essere comunicati entro e non oltre il 3 novembre p.v. all’Ufficio
scrivente e-mail: usp.fi@istruzione.it (attenzione Carla Maltinti).
Si resta in attesa di riscontro anche qualora le elezioni non siano state effettuate per mancanza di liste
o altro.
Sarà cura delle SS.LL. avvisare gli studenti eletti che la prima riunione della C.P.S. si terrà presso
l’auditorium del Palazzo del Pegaso in Via Cavour, 4 a Firenze martedì 14 novembre dalle ore 9:30
alle 13:00.
Si allega inoltre il volantino realizzato dalla CPS uscente per tutti gli/le studenti.
Con l’occasione si evidenzia, inoltre, la necessità di istituire, laddove non si fosse ancora provveduto,
l’Organo di Garanzia interno alla scuola. Si richiamano al riguardo il D.P.R. 235/2007 ed il D.P.R.
249/1988, nonché la nota MIUR n. 3602 del 31.7.2008.
Le SS.LL. sono invitate alla massima diffusione della presente.
Si ringrazia per la preziosa e puntuale collaborazione.
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