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Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Secondari di II grado 

Napoli e provincia 

LORO SEDI 

 

Ai rappresentanti  

della Consulta Provinciale  

degli Studenti di Napoli  

LORO SEDI 

 

      e p.c.             Ai docenti referenti CPS Napoli 

                                                                                                                LORO SEDI 

 

                             Al MIUR  

Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione, la Partecipazione 

 

 

OGGETTO:  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PLENARIA DELLA CONSULTA PROVINCIALE 

DEGLI STUDENTI DI NAPOLI – GIOVEDI 16 MARZO 2017: NOTIFICA AI 

RAPPRESENTANTI ELETTI. 
 

 
Si informano le SS.LL. che Giovedì  16 Marzo  2017,  dalle ore 9.00 alle ore 13.30,           

si svolgerà l’ Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli.  

Sede dell’assemblea sarà  il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”  sito in Napoli,  

Piazza Dante  n. 41.  La scuola è raggiungibile da Piazza Garibaldi con la Metropolitana Linea 

1 (fermata Dante)  

Argomenti all'ordine del giorno: 

- 21 marzo 2017: XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie; 

- Progetto  “Social in the School”; 
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- Revisione del regolamento della CPS Napoli; 

- Resoconto del lavoro delle Commissioni e proposte progettuali; 

- Decreto legislativo n. 381 (art. 1, c. 180,181,182, Legge 107/2015): proposte 

emerse dall’UCN; 

- Proposte della CPS Napoli da presentare nel prossimo CNPC; 

- Varie ed eventuali 

 

            Si invitano i Dirigenti Scolastici  a disporre  affinché  la presente sia notificata, quale 

formale atto di convocazione, ai due studenti e/o alle due studentesse legittimamente eletti/e 

quali rappresentanti CPS Napoli, non sostituibili in caso di temporanea indisponibilità, ed a 

favorirne la partecipazione, previa autorizzazione dei genitori.  

Si ricorda che la partecipazione a tali impegni si configura come attività istituzionale. Al 

termine delle operazioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione che gli alunni e le 

alunne avranno cura di consegnare all’insegnante referente della Consulta o all’insegnante 

Coordinatore/Coordinatrice di Classe.  Esso dovrà essere conservato agli atti della scuola e 

sarà valido come giustifica per l’assenza dalle attività didattiche.  

Saranno ammessi alla partecipazione all’assemblea solo gli studenti e le studentesse 

rappresentanti della Consulta degli Studenti della Provincia di Napoli. A tal fine, per 

consentire le procedure di registrazione,  ognuno dovrà essere munito di un  documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

                                                                                                                                  Il Direttore Generale 

                                                                                                                                   Luisa Franzese 
                                                                                              

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 

 

 

L.F./m.p. 

Margherita Pappalardo 

Direzione Generale 

0815576573 – margherita.pappalardo@istruzione.it 
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