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 U.O.B. 1 Uff. IV 

Ufficio per il supporto alle scuole e per lo sviluppo 

dell’autonomia scolastica 

Ai Dirigenti scolastici  

degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 

 

Ai Coordinatori 

degli Istituti scolastici paritari di II grado 

 

Ai rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti 

 

della Città Metropolitana di Catania 

 

 

e p.c.             Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G.B. Vaccarini” di Catania 

 

Al Presidente uscente CPS Catania 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: convocazione assemblea plenaria ed elettiva del Presidente e del Vicepresidente dei  rappresentanti 

eletti per la Consulta Provinciale degli Studenti - biennio 2019 – 2021 – Catania 10/12/2019. 

 

Si invitano le SS.LL. a dare comunicazione agli Studenti rappresentanti in indirizzo della 

convocazione dell’assemblea plenaria ed elettiva che si terrà presso l’I.I.S. “G.B. Vaccarini” – via Orchidea 

n. 9 Catania, martedì 10 dicembre 2019. 

   

Gli studenti si dovranno presentare muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità.  

Si ricorda che, qualora minorenni, i rappresentanti convocati potranno partecipare 

all’incontro esclusivamente se accompagnati dal docente referente dell’Istituto di appartenenza. 

 

Le operazioni di riconoscimento dei rappresentanti eletti e comunicati a questo Ufficio dalle 

Istituzioni scolastiche di appartenenza avverranno dalle ore 09,30 alle ore 10,00, pertanto si 

raccomanda la massima puntualità. 

 

L’assemblea si svolgerà secondo il seguente ordine del giorno: 

 

1. Resoconto delle attività del passato biennio a cura del Presidente uscente. 

2. Presentazione candidati e relativi interventi. 

3. Costituzione del seggio elettorale. 

4. Votazione del Presidente e del Vicepresidente. 

5. Spoglio e proclamazione degli eletti. 

6. Varie ed eventuali 
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Gli orari di ingresso ed uscita saranno annotati su appositi registri firma e riportati sull’attestato di 

partecipazione, valido come giustificazione dell’assenza dalle lezioni. 

 

In considerazione del valore educativo e formativo dell’evento in parola, vogliano le SS.LL. avere 

cura di far notificare la presente agli interessati e favorirne la partecipazione. 

 

Per ulteriori informazioni contattare i referenti per la CPS della provincia di Catania prof.ssa Rosalba 

Laudani rosalba.laudani@istruzione.it o prof. Giuseppe Cappello giuseppe.cappello@istruzione.it  . 

 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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