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

Oggetto:
Programma assemblea insediamento Consulta degli Studenti (da
consegnare agli studenti eletti nella Consulta Provinciale della vostra scuola).
Si avvisano le SS.LL. che in data 15 novembre 2011, alle ore 9.30, presso l’I.T.I.
Cardano, Via Verdi 19 Pavia, si riunisce la Consulta Provinciale degli Studenti per le
operazioni di insediamento, registrazione degli eletti in ambito scolastico, elezione
interna dell’organico.

Ordine dei lavori :

ore 9.30
1. saluto del Dirigente Scolastico Provinciale, dott. Giuseppe Bonelli
2. saluto e comunicazioni del Dirigente dell’I.T.I. « Cardano », scuola ospite e sede
della Consulta provinciale, prof. Henin Alberto
3. saluto e comunicazioni del Referente provinciale della Consulta degli Studenti, prof.
Pierluigi Penasa. Senso, significato e funzioni della Consulta Provinciale degli
Studenti. Proposta di possibili Commissioni di lavoro.

Ore 11.00
4. operazioni di insediamento e registrazione

ore 11.30

5. candidature, elezioni (presidente,
componenti giunta) e spoglio

vicepresidente,

referenti

commissioni,
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ore 12.20
6. comunicazione dei risultati elettorali
7. nomina del segretario in seno alla Giunta

ore 12.30

-comunicazioni del referente provinciale, prof. Pierluigi Penasa
-comunicazione probabile uscita per il giorno 17 novembre dei rappresentanti della
Consulta (presidente, vicepresidente, referenti commissioni) a Milano per un impegno
promosso dall'Ufficio Scolastico Regionele.

Le operazioni si concluderanno indicativamente verso le ore 13.00

Sono convocati i rappresentanti della Consulta eletti nelle sessioni di ottobre 2011.

Si ricorda allo scopo che le spese di viaggio, tramite mezzo pubblico, saranno rimborsate dal
fondo CPS agli studenti rappresentanti che provengono da fuori città, a fronte della
presentazione dei documenti di viaggio obliterati.

Per informazioni : referente per la Consulta Prof. Pierluigi Penasa
tel. 0382/513430 (martedì 9.30-13.00; Giovedì 9.30-13.00; 14.00-15.00) ; cell. 3319604516
Email

cittascuola@gmail.com ; pierluigi.penasa@istruzione.it ;
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