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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
Ai Docenti referenti politiche giovanili/commissione
elettorale delle istituzioni scolastiche/ed civica
p.c. agli Studenti rappresentanti di Istituto e del PRST
Al sito web

Oggetto:

Studenti rappresentanti per la Consulta Provinciale: termine e modalità invio
nominativi as 2020-2021 e prima assemblea plenaria.

In riferimento alla nota USP FI prot. n. 6895 del 22.09.2020 si precisa che
1. le scuole che, per il biennio 2019-2021, non avevano rappresentanti eletti per la CPS non dovranno inviare
alcuna comunicazione a questo Ufficio;
2. le scuole dove gli studenti eletti nel 2019 hanno cessato l’incarico per qualsiasi causa o che hanno perso i
requisiti di eleggibilità saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste; in caso di esaurimento
delle liste, come da normativa, si dovrà procedere ad elezioni suppletive entro il 31 ottobre 2020.
Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che si trovano nella condizione espressa al punto 2 dovranno comunicare
entro e non oltre il 6 novembre p.v. all’Ufficio scrivente quanto segue: a) i nominativi degli eletti o degli aventi
diritto per scorrimento della graduatoria delle votazioni dello scorso anno, ovvero Nome Cognome, Data di nascita,
riferimenti di contatto diretto: tel. cellulare ed e-mail); b) il nominativo del docente referente di istituto, Nome
Cognome , e-mail che curerà i rapporti tra Consulta Provinciale Studentesca e gli OO.CC. dell’Istituto.
L’invio può essere evaso compilando il form di cui al seguente link: https://cutt.ly/agcf56F oppure, in alternativa,
inviando un file con oggetto “Nominativi CPS 20-21” a: usp.fi@istruzione.it (Att.ne Maltinti).
Sarà cura delle SS.LL. avvisare gli studenti rappresentanti - anche tramite l’inoltro della presente nota con registro
elettronico ed e-mail a genitori e docenti coordinatori di classe - che la prima riunione della C.P.S. si terrà in
modalità online giovedì 12 novembre dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Il link di accesso sarà successivamente
comunicato.
Si ringrazia per la preziosa e puntuale collaborazione.

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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