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       Verona, data protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie di  

2° grado Statali e Paritarie di Verona e 

Provincia 

Ai Rappresentanti della CPS di Verona  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti  2° Convocazione Assemblea Plenaria a.s     

     2019/2020 
 

   Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale VII di Verona,  

       

 CONVOCA 

gli Studenti eletti rappresentanti per la Consulta per la terza Assemblea Plenaria presso la Sala 

Riunioni dell’Ufficio Scolastico di Verona, in Viale caduti del Lavoro, n. 3, nel giorno 22 gennaio 

p.v. dalle ore 8.30 alle ore 12,50 con il seguente Ordine del Giorno: 

 

ore    8,30     registrazione dei partecipanti e firma fogli presenza; 

ore    9,00     saluto del Dirigente dell’UAT VII di Verona; 

ore 9,15  elezione di un componente della Giunta in conseguenza delle avvenute dimissioni di 

Giovanni Pizzolotto; 
 

ore  9,45  relazione da parte della Presidente di quanto discusso e deciso in sede di 

Coordinamento Regionale; presentazione di alcuni progetti in scadenza e conseguente decisione; 

accordi per la Cerimonia della Giornata della Memoria del 27 gennaio presso la Gran Guardia. 
 

ore  10,45  pausa; 

ore  11,00 ripresa dei lavori: presentazione delle iniziative e dei progetti di loro competenza da 

parte di Referenti Provinciali per l’Orientamento, prof.ssa Parenti, Sport, Salute e Benessere prof. 

Mascalzoni e Cultura, Arte, Letteratura dott.ssa Isoli; 
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ore 11,30 suddivisione di ciascuno nella propria Commissione e lavoro di progettazione con 

successiva relazione in Assemblea di quanto emerge; 
 

varie ed eventuali; 

ore    12,50   termine della seduta. 

 

Si chiede a tutti i Rappresentanti di provvedere a portare l’indirizzo mail dedicato alla CPS della 

propria scuola corretto – da richiedere in Segreteria ed eventualmente da parlarne con il Dirigente 

Scolastico cui ho personalmente richiesto tale indirizzo – così da poter predisporre una mail list 

aggiornata. 

Inoltre si chiede a coloro che non abbiano già provveduto, di portare una foto formato tessera 

con dati anagrafici sul retro allo scopo di predisporre la tessera di riconoscimento, e di essere 

muniti del Regolamento della CPS di Verona reperibile sul sito dell’Ufficio alla voce Consulta.  

 

Si raccomanda inoltre di mantenere l’ordine  nel corso di tutta l’assemblea, evitando confusione e 

rumorosità e prestando attenzione alla tenuta dell’ambiente; è altresì consentito l’accesso solo alle 

macchinette di erogazione di bevande, caffè ed alimenti collocato al Piano Terra dell’Ufficio per 

motivi di ordine interno. 

 

Nel caso di eccezionale esigenza individuale di allontanamento anticipato rispetto all’orario 

previsto per il termine dell’incontro, si dovrà esibire all’arrivo, anche se maggiorenni, una richiesta 

di autorizzazione firmata dai genitori e compilata sul Libretto personale.   Eventuali 

assenze o deleghe devono essere  scritte e tempestivamente comunicate via mail alla Segretaria 

della CPS, Matilde Fattore, e per conoscenza alla Referente Provinciale 

roberta.spallone@istruzione.it. 
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Si ricorda che la Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) è organismo rappresentativo 

istituzionale a livello provinciale istituito con il D.P.R. 567/96. Come in tutti gli organismi di 

rappresentanza democratica, i componenti al suo interno devono svolgere l’incarico seriamente e 

responsabilmente nel rispetto delle persone, dei ruoli e della normativa in vigore mostrando 

coerenza ed affidabilità. 

Assai significative le progettualità promosse dalla CPS per favorire nei giovani percorsi di 

sensibilizzazione verso la legalità ed una cittadinanza attiva e responsabile. 

 

Si ringrazia per la cortese attenzione e si saluta cordialmente. 

 

 

 

Il Dirigente 
Dott. Albino Barresi 
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