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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di II Grado 

Al Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti (a.s. 2018/2019) 

Federica Fiorentino – L. C. “P. Giannone” di Caserta 
Ai Docenti Referenti della Consulta Provinciale degli Studenti 

Loro Sedi 
 

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

Napoli 

 

e, p.c.    Al Dirigente Scolastico dell’ISISS “P. Salvatore Lener” 

Marcianise 
 

Al responsabile dell’U.R.P. 

Al responsabile dell’Ufficio Economato 

Al Sito Internet 

Sede 
 
 

Oggetto: “Riciclo, ecologia e criminalità” - Marcianise 25 marzo 2019. Assemblea straordinaria della Consulta 

Provinciale degli Studenti di Caserta. 

 
Si comunica che la Consulta Provinciale degli Studenti di Caserta – nell’Assemblea plenaria del 21 

dicembre 2018 - ha promosso una giornata di riflessione sul tema “Riciclo, ecologia e criminalità” che si terrà 

lunedì 25 marzo p.v., dalle ore 9.40 alle ore 13.00, presso l’Istituto “P. Salvatore Lener” di Marcianise. 
 

L’iniziativa - che è da considerarsi assemblea straordinaria per il mese di marzo - prevede la testimonianza di 

rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni impegnate sul territorio nel campo della legalità, della protezione 

ambientale, e mira alla condivisione delle esperienze didattiche più significative realizzate, sul tema, dalle scuole, a 

livello locale.  
 

Si invitano le Istituzioni Scolastiche a garantire la partecipazione dei due rappresentanti - autorizzati dai 

genitori, se minorenni - dei docenti referenti e, laddove possibile, a collaborare all’organizzazione dell’evento, 

comunicando eventuali progetti ed attività da inserire in scaletta, entro e non oltre il 18 marzo 2019, all’indirizzo 

maria.decrescenzo.ce@istruzione.it. 
 

Per favorire la partecipazione all’iniziativa un pullman – in partenza dalla stazione di Caserta, alle ore 9.00 – 

raccoglierà anche gli studenti presenti alla stazione di Marcianise, alle ore 9.30. 
 

Si raccomanda 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.ce@istruzione.it 
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