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   Verona, data come da segnatura 

 

A:  Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie di  

2° grado Statali e Paritarie di Verona e 

Provincia 

 

     Rappresentanti della CPS di Verona  

LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti: 9 novembre 1° Convocazione Assemblea Plenaria a.s  

2022/23       
 

 

     Si trasmette la convocazione da parte della Vice presidente di CPS per la prima Assemblea Plenaria 

dell’A.S. 2022/23 nel giorno 9 novembre p.v. dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

L’Assemblea si svolgerà presso la Sala Riunioni dell’Ufficio Scolastico di Verona, in Viale caduti del 

Lavoro, n. 3 con il seguente Ordine del Giorno: 

 

• Registrazione dei partecipanti;  

• Saluto del Dirigente UAT VII dott. Amelio 

• Formazione dei nuovi eletti; 

• Elezione cariche vacanti; 

• Presentazione del calendario degli incontri dell’anno scolastico 22/23; 

• Organizzazione dei piani di azione per l’anno scolastico in corso; 

• Varie ed eventuali.  

 

  I rappresentanti che partecipano alla Assemblea Plenaria, sono giustificati dalle lezioni e verrà 

consegnato loro un attestato di presenza. 

 

Si ricorda che assenze impreviste o deleghe devono avvenire per iscritto e tempestivamente 

comunicate via mail alla Referente Provinciale roberta.spallone@posta.istruzione.it. Ciò in ottemperanza 

dell’art.19, si sottolinea infatti che due assenze ingiustificate anche non consecutive a riunioni plenarie o di 

Giunta sono causa di decadenza dall’incarico di rappresentanza di CPS. 

  

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 di inizio 

dell’assemblea con firma dei genitori sul libretto personale. 

 

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

rumorosità e prestando attenzione alla tenuta dell’ambiente. 
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 Si ricorda inoltre che la Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) è organismo rappresentativo 

istituzionale a livello provinciale istituito con il D.P.R. 567/96; pertanto, 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. 

 

 Si ringrazia per la cortese attenzione e si saluta cordialmente.     

  

                          

            

 

          Per il Dirigente t.a. Dott. Sebastian Amelio 

Il Dirigente Nicoletta Morbioli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa. 

 

 

Referente RS 

Telefono: 045 8086.523 VoIP 88825 

28/10/2022 
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