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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di II Grado 

Al Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti (a.s. 2017/2019) 

                                          Francesco Melito – Liceo Scientifico “E. Fermi” di Aversa 

                       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.  Seconda riunione.  

 

 
      Si comunica alle SS.LL. che lunedì 18 dicembre 2016, alle ore 9.30,  nell’Auditorium dell’ ITIS-LS “F. 

Giordani” di Caserta è convocata la Consulta Provinciale degli Studenti con il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del bilanco della Consulta relativo all’a.s. 2016-2017; 

2. resoconto sulle attività di formazione previste dal D.D. prot. n. 1276 del 26 novembre 2015 (DM 

435/2015, art. 5) - “Potenziamento della partecipazione studentesca nell’ambito delle Consulte 

Provinciali degli Studenti” per l’a.s. 2016-2017; 

3. resoconto del Presidente sulle votazioni tenutesi in sede di Coordinamento Regionale; 

4. proposte delle istituzioni scolastiche in merito agli eventi da realizzare sul territorio – a cura delle reti 

di scuole – nel corso dell’a.s. 207-2018; 

5. proposte per l’organizzazione della “Giornata della Memoria”; 

6. idee e progetti per l’Alternanza Scuola-Lavoro; 

7. 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. 

 

    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 
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Giovanni Mesolella 

Consulta degli Studenti 

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