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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Coordinatori Delle attività didattiche
degli Istituti secondari di 2° grado
statali e paritari di Brescia e Provincia
Agli studenti Rappresentanti della CPS
LORO SEDI
Al Sito Web

Oggetto: Convocazione Assemblea Plenaria Consulta degli Studenti
E’ convocata per il giorno Mercoledì 18 dicembre 2019 l’Assemblea Plenaria della CPS presso
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia in Via S. Antonio 14 , dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per
discutere il seguente o.d.g.
1. Approvazione del verbale della plenaria precedente
2. Comunicazioni del presidente
3. Relazioni dei presidenti delle commissioni sulle linee programmatiche per l’anno scolastico
2019/2020
4. Discussione e approvazione delle linee guida di lavoro
5. Definizione degli obbiettivi di lavoro delle commissioni
6. Svolgimento commissioni
7. Varie ed eventuali
Si invitano le SS.LL. ad informare tempestivamente i rappresentanti dell’Istituto eletti nella CPS e si
ricorda che la partecipazione alle attività della CPS è un’attività istituzionale che non richiede la
giustificazione dell’assenza, pertanto verrà rilasciata la mera attestazione dell’avvenuta effettiva
partecipazione. Sono raccolte firma di ingresso e firma di uscita dei presenti. Gli studenti, ai quali si
raccomanda la puntualità, potranno raggiungere l’Ufficio Scolastico autonomamente.
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Per le uscite anticipate degli studenti dall’assemblea ogni studente potrà allontanarsi solo se in
possesso di permesso di uscita rilasciato dalle famiglie e firmato dalla scuola di appartenenza.
Successivamente sarà cura della Referente Prof.ssa Greco Antonella comunicare alle singole
istituzioni scolastiche di appartenenza l’effettiva uscita degli studenti.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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Referente prof.ssa Antonella Greco
Tel. :0302012242
eMail: e antonellagreco.ustbs@gmail.com
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