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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

Foggia 12/01/2022
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici
Statali e Paritari Superiori di Secondo Grado
della Provincia di Foggia
Al

Presidente della Consulta biennio 2021/2023
Luigi Michele Del Principe
I.I.S.S. “Federico II” Apricena (FG)
fgis00300q@istruzione.it
Sede

Ai

Rappresentanti eletti in seno alla
Consulta Provinciale degli Studenti di Foggia
Biennio 2021/2023
Loro Sedi

Ai

Docenti referenti d’Istituto per la CPS Foggia
Loro Sedi

p.c. Alla Dirigente dell’I.C. “ Dante. Alighieri- Foggia
dott.ssa Marialba Pugliese
fgic87000a@istruzione.it
Alla DSGA del Liceo Scientifico “Volta” – Foggia
dott.ssa Patrizia Palma
fgps010008@istruzione.it

Al Sito WEB UST Foggia
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA PLENARIA/ELETTIVA
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI FOGGIA
BIENNIO 2021-2023
Riferimenti Progetti Nazionali – CPS-ustfg: prof. Michelantonio DIONISIO - e-mail: cps.ustfg@gmail.com – tel. 0881/791454
Via P.Telesforo 25 -71122 - FOGGIA - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - sito web: http://www.ustfoggia.it/

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

2^ SEDUTA aggiornata alla data 24/01/2022

Vista: la situazione epidemiologica sopraggiunta durante la pausa Natalizia;
Sentito il parere dei componenti della Giunta nell’incontro del 10/01/2022 su Google Meet in
videoconferenza; si
COMUNICA
che l’assemblea Plenaria prevista per il 17/01/2022 si aggiornerà al 24/01/2022 in modalità mista.
Il Presidente Luigi Michele Del Principe, il vicepresidente Giovanni Manella, il segretario Jacopo Lo
Russo e il consigliere Monopoli Daniele saranno in presenza presso l’Istituto comprensivo “Dante
Alighieri” via Sant’Alfonso da Liguori, 72 mentre, i restanti consiglieri della CPS si collegheranno in
videoconferenza su Google Meet al seguente Link.

meet.google.com/twr-peut-abi

alle ore 16:00 in prima

seduta e alle ore 16:30 in seconda seduta, se non dovesse esserci il numero legale in prima seduta.
I punti all’ordine del giorno saranno gli stessi presenti nella nota del Presidente della Consulta Provinciale
degli Studenti pervenuta in data 17 dicembre 2021 ed inviata con la precedente comunicazione.
Al fine di favorire le procedure di riconoscimento, i rappresentanti in presenza dovranno essere muniti di
un documento di riconoscimento (C.I., Passaporto);
Si ricorda che secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per partecipare agli incontri è
obbligatorio il green pass per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro.
Si invitano i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo di informare gli Studenti eletti nella
Consulta Provinciale presso la propria Istituzione Scolastica.
La partecipazione all’assemblea è considerata a tutti gli effetti attività istituzionale e, dunque, l’eventuale
mancata partecipazione alle attività didattiche, non può essere conteggiata per il calcolo del superamento
del limite massimo di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico.
Ai sensi del Regolamento per l’ordinamento ed il funzionamento interno della Consulta Provinciale degli
Studenti di Foggia al Capo II art. 50 i rappresentanti della CPS di Foggia hanno diritto al rimborso per
spese di viaggio sempre se documentate.
L’occasione è gradita per ringraziare la Dirigente Scolastica dott.ssa Marialba Pugliese, nell’aver
accolto tutte le nostre richieste.
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Si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti ai Dirigenti Scolastici.

Per la Dirigente
(UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia)
Dott.ssa Maria Aida Episcopo

Il Ref. CPS-UST FG
Prof. Michelantonio DIONISIO
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