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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici
Scuole Secondarie di II grado Statali e Paritarie
Agli Studenti eletti per la Consulta Provinciale di Firenze
biennio 2021-2023
Ai Docenti referenti CPS delle istituzioni scolastiche
Oggetto: Convocazione assemblea plenaria - in presenza e online - della Consulta Provinciale
degli Studenti di Firenze
Si comunica che in data 8 marzo 2022 si terrà la settima riunione della CPS presso l’Auditorium
del Palazzo del Pegaso - Consiglio regionale della Toscana, in via Cavour, n.4 a Firenze dalle ore
9:00 alle ore 11:00. I componenti che non potessero partecipare in presenza potranno seguire online;
il link sarà comunicato tramite e-mail. Per accedere all’auditorium, in portineria, saranno
richiesti documento di identità e green pass validi.
Dopo la riunione plenaria la CPS di Firenze è invitata a partecipare all’evento di premiazione “Otto
donne per l’otto marzo” a cura del Consiglio regionale della Toscana presso il Cinema La
Compagnia, in Via Cavour dalle ore 11:00 alle 13:00, come da nota DRTO prot. n. 2455 del
01.03.2022 che si allega.
Si raccomanda un abbigliamento consono al ruolo istituzionale.
Si invitano i Dirigenti scolastici ad agevolare la partecipazione degli studenti eletti. I docenti
referenti per la CPS di ciascun Istituto scolastico potranno accompagnare, se necessario, gli studenti
minorenni sia alla plenaria, sia alla celebrazione della Festa della Donna.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
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Allegato: Nota DRTO prot. n. 2455 del 01.03.2022
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