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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  1° Convocazione Assemblea Plenaria a.s     

     2020/2021 

 
   Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale VII di Verona,  

       

      

 CONVOCA 

 

 

gli Studenti eletti rappresentanti per la Consulta per la prima Assemblea Plenaria dell’A.S. 

2020/21 nel giorno 28 ottobre p.v. dalle ore 16.00 alle ore 18,00. L’Assemblea si svolgerà in 

modalità on-line su Piattaforma Gsuite - il cui link verrà comunicato nella mattinata di domani agli 

indirizzi istituzionali - con il seguente Ordine del Giorno: 

 

 Registrazione dei partecipanti; 

 Saluti e breve presentazione reciproca degli/le Studenti/esse e della prof.ssa Maria Grazia 

Paglialunga come figura sinergica di riferimento nel mandato della prof.ssa Roberta 

Spallone; 

 Condivisione delle linee organizzative generali per il corrente anno scolastico che, anche 

alla luce del nuovo DPCM del 25-10-2020, non permetterà incontri in presenza; 

 Ricognizione degli attuali componenti della CPS e dei suoi organi, aggiornamento dei 

componenti delle singole commissioni e rendiconto economico della CPS ad oggi;  
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 Ricognizione attività progettuali in corso nell'a.s. 2019/20 e individuazione di alcune 

proposte per il nuovo anno provenienti anche dal Coordinamento Regionale CPS del 

Veneto, da relazionare nel corso della Assemblea Plenaria successiva alle elezioni 

suppletive dei nuovi rappresentanti che sostituiscono coloro che sono decaduti; 

 Modalità di utilizzo delle piattaforme dei Social Media per condividere iniziative, forum di 

informazione e altri strumenti: chi lo utilizza, come, con quali autorizzazioni; 

 Varie ed eventuali. 

 

Si raccomanda un corretto e adeguato comportamento nel corso della riunione che svolgendosi in 

modalità web, richiede il rispetto delle norme di netiquette ormai note. 

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

previsto per il termine dell’incontro, si dovrà darne comunicazione tempestiva anteriore all’orario 

programmato o all’inizio dello stesso; così come eventuali assenze o deleghe devono avvenire per 

iscritto e tempestivamente comunicate via mail alla Segretaria della CPS, Matilde Fattore, e per 

conoscenza alla Referente Provinciale roberta.spallone@posta.istruzione.it. 

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 

                          
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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