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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 2019-2021
Ai Docenti referenti CPS delle istituzioni scolastiche

Oggetto: Convocazione seconda riunione plenaria online della Consulta Provinciale degli
Studenti - martedì 1 dicembre ore 15.00
La seconda riunione plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti si terrà martedì 1 dicembre
dalle ore 15.00 alle 16.30 in modalità online tramite piattaforma Microsoft Teams dell’USR Toscana.
Questi i punti all’O.d.g.: 1. registrazione presenti, assenti giustificati e assenti non giustificati; 2. lettura e
approvazione del verbale della seduta del 20/11/20.; 3. presentazione e approvazione dei nuovi progetti; 4.
Elezione del nuovo rappresentante nel PRST; 5. Varie ed eventuali.
Per collegarsi alla videoconferenza sarà inviato il link agli indirizzi e-mail degli studenti.
Si allega alla presente l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativa al
trattamento dei dati per l’utilizzo di piattaforme online. Sarà cura, per chi non ha ancora provveduto, dei
genitori di studenti minorenni e degli studenti maggiorenni compilarla e inviarla assieme a una copia del
documento di identità alla segreteria di questo Ufficio V (usp.fi@istruzione.it) specificando in oggetto:
Privacy studenti Consulta.
Per i contatti tra studenti è attivo un indirizzo email: consultadifirenze@gmail.com.
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.

Allegato: Informativa privacy UE 2016/296
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