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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di II Grado
Al Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti (a.s. 20209/2021)
        Chiara Grassia – Liceo “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. 2020-2021.  Terza riunione.

      Si comunica alle SS.LL. che venerdì 26 marzo 2020,. alle ore 9.00, è convocata la terza riunione on line
della Consulta Provinciale degli Studenti relativa all’ a.s. 2020/2021, con il seguente ordine del giorno:

1. discussione su eventuali disagi connessi alle attività scolastiche a distanza;
2. discussione su eventuali proposte di attività da realizzare, un rete, nei mesi di aprile - giugno;
3. eventuali segnalazioni su problemi connessi all’edilizia scolastica;
4. varie ed eventuali.

   L’incontro di terrà sulla piattaforma regionale dell’USR per la Campania. L’invito sarà spedito, via email, ai
singoli componenti, entro 24 ore dall’inizio dell’evento.

    Si invitano, quindi,  le SS.LL. a sollecitare la partecipazione dei due studenti rappresentanti  e dei docenti
referenti, e a comunicare – laddove non si fosse già provveduto – entro e non oltre il   25     marzo  , i nominativi dei
docenti referenti e dei rappresentanti eletti, con i rispettivi indirizzi email, a maria.decrescenzo.ce@istruzione.it.

    Per eventuali, ulteriori, informazioni e chiarimenti si può contattare il referente provinciale della Consulta
all’indirizzo giovanni.mesolella.ce@istruzione.it.

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

                                                                           Il Dirigente 
 Vincenzo Romano
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