
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
                              
   
 

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 

 
 

 

Oggetto: Assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli –                        

Lunedì  29  marzo  2021 

 

Si informano le SS.LL. che   Lunedì  29  marzo 2021,  dalle ore 9.30 alle ore 13.30,  è convocata, 

in modalità on line,  l’ Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli.  

 

Argomenti all'ordine del giorno: 

- Attività svolte e proposte operative delle Commissioni Tematiche; 

- Presentazione progetti di prevenzione e contrasto della violenza; 

- Proposte per la realizzazione di un sito Web della CPS Napoli;  

- Didattica a distanza nelle scuole napoletane: confronto tra i rappresentanti; 

- Varie ed eventuali. 

 

L’incontro si svolgerà da remoto su piattaforma della CPS. L’invito, con il link contenente i 

parametri di connessione, sarà spedito via email ai rappresentanti eletti i cui indirizzi sono 

stati comunicati dalle singole istituzioni scolastiche. 



 

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

atto di convocazione, alle studentesse e studenti rappresentanti e favorirne la partecipazione, 

previa informazione ai genitori. 

Si ricorda che la partecipazione dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli studenti 

alle assemblee convocate da questo Ufficio Scolastico Regionale si configura, a tutti gli effetti, 

come attività istituzionale. Pertanto l’eventuale mancata partecipazione alle attività didattiche 

non sarà conteggiata per calcolare il superamento del limite massimo di assenze consentite ai 

fini della validità dell’anno scolastico. L’elenco dei partecipanti rimarrà agli atti di questo 

Ufficio scolastico. 

Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo 

margherita.pappalardo@posta.istruzione.it 

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@posta.istruzione.it 
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