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

Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. 5445 del 20 ottobre 2011
Ai dirigenti scolastici
e tramite le SS.LL,
ai Rappresentanti della Consulta Provinciale
delle Istituzioni Scolastiche
di Istruzione Secondaria di 2° grado
statali e paritarie della provincia.
Loro sedi.
Oggetto:
Martedì 15 novembre: prima assemblea della Consulta Provinciale
degli Studenti
Facendo seguito alla mia del 20 settembre u.s., comunico che, in ottemperanza a quanto
previsto dalla nota MIUR del 5 ottobre 2011 (vd. Allegato 1), la prima assemblea degli eletti
nella Consulta Provinciale degli studenti si riunirà martedì 15 novembre 2011, dalle ore
9.30 alle ore 13.00, presso l’I.T.I. Cardano, Via Verdi 19 Pavia, per le operazioni di
insediamento, registrazione degli eletti in ambito scolastico, elezione interna dell’organico (vd.
Allegato 2: programma).
Per consentire una piena partecipazione delle rappresentanze istituzionali degli studenti alla
vita della comunità scolastica, si segnala la necessità, per coloro che non l'avessero ancora
fatto, di comunicare con sollecita tempestività il nominativo, i dati anagrafici, la classe,
l'indirizzo e-mail, il numero di cellulare degli studenti eletti allo scrivente ufficio tramite i
seguenti indirizzi mail: cittascuola@gmail.com , pierluigi.penasa@istruzione.it.
Certo della vostra collaborazione auguro buon lavoro.

Il dirigente
Giuseppe Bonelli
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Allegati
•

Allegato 1 (nota MIUR del 5 ottobtre 2011)

•

Allegato 2 (programma della giornata)

Referente per la Consulta: Prof. Pierluigi Penasa
tel. 0382/513430 (martedì 9.30-13.00; Giovedì 9.30-13.00; 14.00-15.00)
Email

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