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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 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 prima seduta Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti
lunedì 11 novembre 2019
La Consulta Provinciale degli Studenti è stata rinnovata come da nota USPFI prot. n. 6531 del 15.10.2019 e
resterà in vigore per il biennio 2019-2021. La prima assemblea plenaria della Consulta si terrà lunedì 11
novembre presso il Palazzo del Pegaso via Cavour 4 a Firenze dalle ore 9:30 alle 12:30.
Attesa l’importanza della riunione, si invitano i Dirigenti scolastici ad agevolare la partecipazione degli
studenti e si invitano i docenti referenti per la CPS di ciascun Istituto scolastico a diffondere le
informazioni necessarie ai nuovi eletti. Gli studenti minorenni saranno muniti di autorizzazione o, in
alternativa, accompagnati dal docente referente di istituito.
L’Incontro avrà il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

presentazione del Regolamento della CPS di Firenze;
presentazione dei nuovi rappresentanti della CPS;
costituzione della Commissione elettorale;
elezione del Presidente e costituzione dell’Ufficio di Presidenza;
comunicazione data Coordinamento Regionale e seconda plenaria CPS.

In riferimento al punto 4 dell’O.d.g. si ricorda che gli studenti e le studentesse interessati a candidarsi al
ruolo di Presidente della CPS dovranno elaborare un programma di intenzioni sottoscritto da almeno dieci
membri che sarà presentato prima delle votazioni.
Le scuole che ancora non lo avessero fatto sono sollecitate a compilare il modulo per l’invio dei nominativi
https://forms.gle/VseKGErDguQ7D3SB6 (utilizzare Chrome) entro e non oltre il 4 novembre.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
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