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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 Sito Internet  

                Sede 

  

 

 

Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti a.s. 2017-2019.  Assemblea plenaria.  

 
Confermando la propria volontà di promuovere, sul territorio, iniziative finalizzate alla concreta 

valorizzazione degli studenti e, nel contempo, alla condivisione di esperienze che veicolano un approccio alla 

cittadinanza attivo e responsabile, la Consulta Provinciale degli studenti di Caserta ha organizzato - presso la sede 

dell’Associazione ‘Al di là dei Sogni’ a Maiano di Sessa Aurunca (bene confiscato alla camorra) -.un’assemblea, 

allargata ai rappresentanti di istituto e agli studenti del territorio. 
 Lo spettacolo – promosso dai rappresentanti della Consulta delle scuole secondarie del distretto sessano, 

sotto la guida dell’ISIS “A. Nifo” di Sessa”,- prevede la presentazione di esperienze didattiche, esibizioni 

musicali e spazi di riflessione ed approfondimento nei quali testimoni ed esperti affronteranno, con gli studenti ed 

i docenti presenti, i temi della legalità partendo dalla testimonianze delle vittime della violenza camorristica e 

mafiosa. 
Si invitano le Istituzioni Scolastiche a garantire la partecipazione di una propria rappresentanza e, se 

possibile, a dare la propria collaborazione per l’organizzazione dell’evento - che si terrà giovedì 31 maggio 2018, 

dalle ore 9.40 alle ore 13.00 - comunicando il numero dei partecipanti entro e non oltre il 28 maggio 2018, agli 

indirizzi: ceis001003@istruzione.it e usp.ce@istruzione.it. 

Si precisa che dalla stazione ferroviaria di Sessa Aurunca-Roccamonfina, in coincidenza con i treni 

provenienti e diretti ad Aversa (ore 9.15 e 13.38), sono previsti  mezzi idonei per il trasporto dei 

partecipanti fino alla sede dell’incontro sita in Maiano. 

 

                                            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.ce@istruzione.it 
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