MIUR.AOOUSPMB.REGISTRO UFFICIALE(U).0005499.07-11-2017

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

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Supporto all’Autonomia scolastica
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
delle attività didattiche degli Istituti
secondari di secondo grado statali e paritari
della provincia di Monza e Brianza
Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti Monza e Brianza – Convocazione Assemblea
plenaria.
Stimatissimi Dirigenti scolastici e Coordinatori,
si comunica che il giorno
14/11/2017, dalle ore 10:00 alle 13:00
presso l’IIS “Mosè Bianchi” di Monza in via della Minerva 1,
è convocata la riunione plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Monza e Brianza
con il seguente ordine del giorno:
1. benvenuto da parte del dirigente dell’UST Monza e Brianza e presentazione della giunta
e del presidente uscenti;
2. illustrazione del dPR 567/1996 (e successive modificazioni: dPR 156/1999, dPR
105/2001, dPR 301/2005, dPR 268/2007) e del regolamento interno della Consulta;
3. illustrazione dei lavori svolti nell'anno scolastico precedente;
4. illustrazione dei progetti iniziati e non ancora conclusi;
5. proposte, se ci sono, della Consulta uscente al fine di garantire la continuità lavorativa;
6. elezione del presidente della Consulta per il biennio 2017/2019;
7. elezione degli altri organi della Consulta: vice-presidente, segretario;
8. composizione delle eventuali commissioni tematiche e/o territoriali;
9. varie ed eventuali.
Si invitano le SS.LL. a trasmettere con la massima tempestività ai rappresentanti degli
studenti eletti per la Consulta Provinciale la presente convocazione, richiedendo agli stessi
l’attestato di partecipazione il giorno successivo all’incontro.
Nel ringraziare per la preziosa e cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Claudio Merletti
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse)
CM/mc
Il referente per la Consulta
prof. Massimo Canclini
Tel. 039 9718 244
e-mail: massimogiuseppe.canclini@istruzione.it
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