
 
M I N I S T E R O  D E L L ’ I S T R U Z I O N E  E  D E L  M E R I T O  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 

Via S. Lubich n. 6 – Palazzo della Provincia (ex Area Saint Gobain) – 81100 Caserta 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di II grado 

Al Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti (a.s. 2021/22) 

Damiano Schiavone – damischiav123@gmail.com 

Agli Studenti Rappresentanti della Consulta Provinciale di Caserta 

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 

e p.c. Ai Docenti Referenti della CPS Caserta 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Seconda Convocazione Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) 

di Caserta, 05 dicembre 2022, ore 9:00 presso l’ITIS-LS "F. Giordani" di Caserta. 

 

 
Si informano le SS.LL. che la seconda riunione della Consulta Provinciale degli Studenti per l’a.s. 2022-

23 è convocata per lunedì 05 dicembre 2022 , ore 9:00, presso l’ ITIS-LS "F. Giordani" di Caserta, con 

il seguente Ordine del Giorno: 

1. Saluti e breve introduzione ai lavori del Presidente uscente, Damiano Schiavone; 

2. Elezione del nuovo Presidente della Consulta per l’a.s. 2022-23 (II anno biennio 2021-23); 

3. Elezione dei componenti del Direttivo per l’a.s. 2022-23 e Costituzione delle Commissioni; 

4. Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea è aperta ai soli studenti, eletti ed in carica per il biennio 2021-23. 

In riferimento ai punti 2 e 3 dell’O.d.g. si ricorda che le studentesse e gli studenti interessati a candidarsi 

al ruolo di Presidente e componenti del Direttivo della C.P.S. dovranno esprimere una motivazione ed 

un breve programma nel tempo massimo di 5 minuti. Sarà poi costituito il seggio elettorale, svolte le 

votazioni, effettuato lo spoglio e proclamati gli eletti. Tutti i votanti dovranno essere muniti di documento 

di riconoscimento in corso di validità. 

Considerata la rilevanza delle attività della Consulta, nonché il valore educativo e formativo della 

partecipazione alla CPS, si confida nella massima disponibilità e collaborazione dei Dirigenti Scolastici 

ad agevolare la partecipazione degli studenti e a notificare la presente agli interessati, comunicando entro 

massimo 48 ore prima dell’Assemblea – laddove non si fosse già provveduto- i nominativi dei 

rappresentanti eletti e dei docenti referenti (all’indirizzo simona.vitelli@posta.istruzione.it ). 

Si firmerà la presenza, con annotazione dell’orario di entrata e di uscita. Pertanto, si raccomanda la 

massima puntualità. 

 

 

IL DIRIGENTE 

            Monica Matano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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