Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Consulta Provinciale degli Studenti di Foggia
Foggia, 12/1/2018

Ai rappresentanti eletti in seno alla
Consulta Provinciale degli Studenti di Foggia
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici
Statali e Paritarie di Secondo Grado
della Provincia di Foggia
E p.c. Dirigente I.C. “ Dante. Alighieri- Foggia
Dott.ssa Marialba Pugliese
LORO SEDI A MEZZO MAIL
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA PLENARIA
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI FOGGIA
BIENNIO 2017-2019
2^ SEDUTA
GIOVEDI’ 18 GENNAIO 2018 – Ore 09,00
L’Assemblea della Consulta Provinciale degli Studenti di Foggia è convocata in seduta ordinaria pubblica di
prima convocazione per il giorno GIOVEDI’ 18 GENNAIO 2018 – Ore 09,00 e, qualora non venisse raggiunto il
quorum del 50%+1 degli eletti, in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore 09,30, in tal caso essa
delibererà indipendentemente dal numero dei presenti (sempre a maggioranza).
La riunione si terrà presso l’Aula Magna della dell’Istituto Comprensivo ‘D. Alighieri’ sito in
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori n 72 Foggia, e prevede la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.

Via

intervento del Presidente , relazione riunione incontro delle Consulte Regionale
iniziative 2018
incarichi giunta
commissioni di lavoro
varie ed eventuali.

I lavori avranno inizio alle ore 09:00 e non sarà possibile prendervi parte con ritardo; gli stessi avranno
termine presumibilmente alle ore 13,00.
NON sarà possibile abbandonare l’aula prima del termine dei lavori se non con formale richiesta firmata dal
dirigente scolastico.
NOTA BENE:
Al fine di favorire le procedure di riconoscimento, ogni rappresentante dovrà essere munito di:

- un valido documento di riconoscimento;
Si ricorda che come da statuto:
Nel caso in cui un Rappresentante della CPS risultasse assente ingiustificatamente per due volte
consecutive o cinque totali ad ogni attività della della CPS (Assemblea, Giunta, Commissioni…),
perderà la sua carica e il diritto di partecipare alle attività della CPS. Subentrerà al suo posto il primo
dei non eletti o, qualora la sua lista sia esaurita, un nuovo membro del suo Istituto di appartenenza.
Per info : email: consultastudentesca.ustfg@gmail.com – docente referente Prof. Domenico Di Molfetta
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Docente referente
Prof. Domenico Di Molfetta

Il Dirigente U.S.T. Foggia
Dott.ssa. Maria Aida Episcopo

Il Presidente CPS Foggia
Elio Leonardo Poveromo
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