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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di II Grado 

Al Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti (a.s. 2015/2017) 

                                          Felice Stellato – Liceo “Amaldi-Nevio” di S. Maria Capua Vetere 

                    Ai Docenti Referenti della Consulta Provinciale degli Studenti  

Loro Sedi              

 

Al Referente Regionale per le Consulte – U.S.R. per la Campania 

Napoli              

                         

                                                                       Al responsabile dell’U.R.P.  

                                                                       Al responsabile dell’Ufficio Economato  

       Al Sito Internet  

                                                                                                   Sede 

  

 

Oggetto:  Consulta Provinciale degli Studenti a.s. 2017-2019.  Prima riunione. 

 

      Si comunica alle SS.LL. che giovedì 16 novembre 2017,. dalle ore 9.30, presso il Liceo “A. Manzoni”, sede 

della Consulta Provinciale degli Studenti, in Via Alcide De Gasperi a Caserta, è convocata la prima riunione 

della Consulta Provinciale relativa all’ a.s. 2017/2019, con il seguente ordine del giorno: 

1. Saluto del Dirigente dell’Ufficio, dott. Vincenzo Romano; 

2. Saluto del Presidente della Consulta uscente, Felice Stellato, che farà una sintesi delle attività svolte nel 

biennio 2015-2017; 

3. Informativa, a cura del referente provinciale, sugli Organi Collegiali e sul ruolo dei rappresentanti della 

Consulta Provinciale degli Studenti (CPS); 

4. Elezioni dei componenti il Direttivo; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Si invitano le SS.LL. a sollecitare la partecipazione all’incontro dei due studenti rappresentanti, autorizzati  dai 

genitori, se minorenni, e dei docenti referenti, comunicando – laddove non si fosse già provveduto - i nominativi 

dei nuovi rappresentanti eletti all’indirizzo maria.decrescenzo.ce@istruzione.it, in modo da permettere un corretto 

svolgimento di tutte le operazioni. 

 

     Le candidature saranno raccolte fino a mezz’ora prima dell’apertura dei singoli seggi e, comunque, non oltre le 

ore 10.00 del giorno 14 novembre 2017.  

 

    Si raccomanda la partecipazione di tutti ed il rispetto dell’orario. 

 

                                                                                       Il Dirigente  

              Vincenzo Romano 
     

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 
VR/gm 

Giovanni Mesolella 

Consulta degli Studenti 

Tel. 081.5576623 – email: giovanni.mesolella@istruzione.it 
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