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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di II grado
della Città metropolitana di Napoli
LORO SEDI
Ai rappresentanti eletti nell’ambito
della Consulta Provinciale degli
Studenti di Napoli biennio 2021-2023
LORO SEDI
p.c. Ai docenti referenti CPS Napoli

Oggetto:

Assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli
Lunedì 29 novembre 2021: Notifica ai rappresentanti eletti

Studenti

di

Napoli.

Si comunica alle SS.LL. che lunedì 29 novembre 2021, alle ore 8.30, è convocata, in
modalità on line, la prima Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di
Napoli (CPS Napoli) del biennio 2021/2023.
Ordine del giorno:
-

Insediamento CPS Napoli, biennio 2021/2023;

-

Saluto del presidente uscente, Romeo Picardi;

-

Elezione dell’ Ufficio di Presidenza;

-

Proclamazione degli eletti

Si invitano i Dirigenti Scolastici a disporre affinché la presente, insieme al programma delle
attività ed alle indicazioni operative presenti in allegato, sia notificata, quale formale atto di
convocazione, ai rappresentanti eletti, favorendone la partecipazione.
L’incontro si terrà sulla piattaforma dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. I
rappresentanti eletti riceveranno direttamente l’invito via e-mail entro 48 ore dall’inizio
dell’evento.
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Per partecipare all’assemblea ed alle operazioni di voto sarà necessario che OGNI
STUDENTE/STUDENTESSA RAPPRESENTANTE sia dotato/a di un computer, smartphone o
tablet con microfono e videocamera e di una buona connessione ad Internet. Due rappresentanti,
pertanto, non potranno accedere da una stessa postazione.
Per l’ingresso in piattaforma sarà necessario:
-

Accedere digitando, nell’ordine, COGNOME e NOME;

-

Essere presente nell’elenco dei rappresentanti eletti, risultante da comunicazione degli
stessi da parte degli Istituti scolastici, come da circolare di quest’Ufficio prot. n. 35953
del 23/09/2021.

Si ricorda ai Dirigenti Scolastici che la partecipazione dei rappresentanti delle Consulte
Provinciali degli Studenti alle assemblee convocate da questo Ufficio si configura, a tutti gli
effetti, come attività istituzionale. Pertanto la 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. D’altronde, le studentesse e studenti partecipanti, in virtù del
loro ruolo, dovranno rispettare l’orario di ingresso e di uscita.
Si ringraziano le SS.LL. per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Ufficio I
Fabrizio Perrella
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da
PERRELLA FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

L.F./m.p.
Margherita Pappalardo
USR Campania - Direzione Generale
margherita.pappalardo@posta.istruzione.it
Tel: 0815576573

Allegato:
•
Programma delle attività. Indicazioni operative
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
LUNEDÌ 29/11/2021
ORE 8.30
Registrazione studentesse e studenti rappresentanti
ORE 9.00
Apertura dei lavori.
Saluti di benvenuto;
Illustrazione del sistema di votazione on line;
ORE 10.00
Ruolo e funzioni delle Consulte Studentesche. Attività svolte dalla CPS Napoli nel biennio 20192021 a cura del presidente uscente Romeo Picardi;
ORE 10.30
Presentazione candidature per la presidenza. Illustrazione del programma da parte dei singoli
candidati;
ORE 11.15
Inizio delle operazioni di voto.
Al termine:
Risultati dell’elezione on line
Proclamazione degli eletti all’Ufficio di Presidenza

INDICAZIONI OPERATIVE:
• Accedere a partire dalle ore 8.15 per permettere una più agile registrazione;
• Utilizzare, nell’accesso, la modalità “accedi da browser” evitando quella
“accedi dall’applicazione” per permettere la scelta del nome di registrazione;
• Accedere inserendo, nell’ordine, COGNOME E NOME per essere ammessi alla riunione;
• Una volta entrati lasciarsi individuare per certificare il diritto alla presenza;
• Durante le votazioni seguire le indicazioni date;
• È richiesta puntualità in ingresso. I tempi di presenza in sala sono registrati;
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