
        
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 

 

 

Salerno 30 ottobre 2017 

 

 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole Secondarie di II Grado 

Ai Docenti Referenti di Supporto alla CPS  

Scuole Secondarie di II Grado 

Loro Sedi 

 

Agli Studenti  neo eletti per il biennio 2017/2019 a rappresentare la  

Consulta Provinciale degli Studenti di Salerno 

Loro Sedi  

 

Al Presidente CPS Uscente  

Ai Past Presidenti CPS 

Salerno  

 

Oggetto:  Assemblea neo eletti Consulta Provinciale degli Studenti biennio a. s. 

2017/2019 6 novembre 2017 Salone delle Feste da h 9,00 ad h 13,00 Convitto 

Nazionale Tasso, Piazza Abate Conforti, 22 Salerno Elezione del Presidente, 

Vice Presidente e Direttivo 

             

                

          La prima Assemblea dei neo eletti nella Consulta Provinciale degli Studenti 

di Salerno 2017-2019 si terrà il giorno 6 novembre 2017 nel Salone delle Feste del 

Convitto Nazionale Tasso ( centro storico) su gentile concessione del Rettore 

Reggente dirigente scolastico Virginia Loddo. 

L’Assemblea è convocata in prima convocazione alle ore 9 e in seconda 

convocazione alle ore 9,30. 
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L’Assemblea  è aperta ai soli Studenti eletti per il biennio 2017/2019.  

Gli Studenti si dovranno presentare sempre muniti di documento di riconoscimento 

valido.  

Avranno diritto di voto solo gli Studenti muniti di documento di 

riconoscimento  “ non scaduto”. 

Gli Studenti minorenni devono essere accompagnati dal Docente di riferimento 

della Consulta di istituto previa autorizzazione dei genitori. 

Su appositi registri si firma all’entrata e all’uscita delle Plenarie o di altri eventi 

previsti dalla CPS con annotazione dell’orario che viene riportato sull’attestato di 

partecipazione inviato via mail, per ogni Studente, all’Autonomia Scolastica che 

rappresenta. 

I lavori, presieduti dal Dirigente Scolastico Virginia Loddo Rettore Reggente 

del Convitto, saranno introdotti e coordinati dalla dottoressa Ketty Volpe esperta 

MIUR referente CPS e per lo viluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica valorizzazione della cultura artistica e musicale. 

L’ordine del giorno prevede  l’elezione del Presidente della CPS di Salerno, 

del Vice Presidente e dei due componenti l’Organo di Garanzia in carica per il 

biennio citato con il seguente programma: 

Introduzione- Ketty Volpe esperta MIUR, Referente CPS Salerno 

Indirizzo di saluto- Virginia Loddo Rettore Reggente  

Saluto del direttivo uscente con brevi cenni delle attività svolte. 

Candidatura Studenti per la elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei 

due componenti il Direttivo con ruolo di Organo di Garanzia 

-Costituzione del Seggio Elettorale 

-Votazione, spoglio e proclamazione degli eletti 

-Convocazione prima riunione del Direttivo 

In considerazione del valore  educativo e formativo e della partecipazione 

all’evento/percorso in parola, vogliano le S.S.L.L. avere cura di far notificare la 

presente agli interessati e favorire la partecipazione dei due Studenti eletti 

Rappresentanti della Scuola, autorizzati dai genitori ed accompagnati dal 

Docente di riferimento per  Consulta di Istituto se minorenni.  

IL DIRIGENTE 

Renato Pagliara 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 

Ketty Volpe espertamiur 
CittadinanzaAttivaeDemocratica 

valorizzazioneculturartisticaemusicale 
ReferenteConsultaProvincialedegliStudenti  

 

 


