
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
                              
   

Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Secondari di II grado 
Napoli e provincia 
LORO SEDI 
 
Ai rappresentanti eletti nell’ambito 
della Consulta Provinciale degli 
Studenti di Napoli  
LORO SEDI 
 

e. p.c.              Ai docenti referenti CPS Napoli 
LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di 

Napoli – Mercoledì  16 Gennaio 2019: notifica ai rappresentanti eletti 

 

Si informano le SS.LL. che  Mercoledì  16  Gennaio  2019,  dalle ore 9.00 alle ore 

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

Sede dell’assemblea sarà  il Liceo ” Antonio Genovesi”  sito in Napoli,  Piazza del Gesù 

Nuovo  n. 1. 

 

Argomenti all'ordine del giorno: 

- Presentazione di proposte progettuali delle Commissioni Tematiche e 

approvazione di attività; 

- Proposte per le Linee guida dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento” (PCTO); 

- Proposte della CPS Napoli da presentare nel prossimo UCN; 

- DM 851/2017 art. 3 “Piano Nazionale per la Promozione della Partecipazione delle 
studentesse, degli studenti e dei genitori”: informativa sulle attività avviate e da 
realizzare; 



 

- Progetto “IoStudio – La Carta dello Studente” – Rilancio attività a.s. 2018/2019                  

(nota MIUR AOODGSIP n. 4456 del 25/10/2018); 

- 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 dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli 

Studenti alle assemblee convocate da questa Direzione Generale si configura a tutti gli effetti 

come attività istituzionale. Pertanto, la mancata partecipazione alle lezioni non sarà 

conteggiata per calcolare il superamento del limite massimo di assenze consentite ai fini della 

validità dell’anno scolastico.  D’altronde,  le studentesse e studenti partecipanti, in virtù 

del loro ruolo, dovranno rispettare l’orario di ingresso e di uscita e non sarà accettata 

alcuna richiesta di uscita anticipata. 

Al termine delle operazioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione che gli 

alunni e le alunne avranno cura di consegnare a scuola, al docente referente della Consulta o 

al docente Coordinatore 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 esclusivamente  gli studenti e le 

studentesse rappresentanti della Consulta. A tal fine, per consentire le procedure di 

registrazione all’ingresso,  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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