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Salerno 21 marzo 2019 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Secondarie di II Grado 
Loro Sedi 

 
Agli Studenti della 

Consulta Provinciale degli Studenti di Salerno 
Alla Presidente Maria Carlotta Portofranco 

Al Direttivo CPS 2018/2019 
Al Past Presidente CPS Giuseppe Ferro 2017-2018 

Ai Past Presidenti CPS Buonomo, Biasini, Fortunato, Coppola 
 

Oggetto: Urgente Comunicazione Rettifica data Plenaria Consulta Provinciale 
degli Studenti 3 aprile 2019 Casa Circondariale Salerno ore 9,00 
                                        Vista la concomitanza con la simulazione nazionale 
dell’esame di Stato la prevista Plenaria dal 2 aprile, come da circolare 67 
prot.4173, slitta al 3 aprile. 
Di seguito quanto in precedente informativa che resta invariata nei modi e nei 
tempi di risposta adesione. 
                                            L’Assemblea Plenaria è convocata  per le ore 9,00 del 
giorno 3 aprile 2019.  
Si terrà, come richiesto ed approvato, nella Casa Circondariale di Salerno in  
località Fuorni.  
La traccia muove dal senso della legalità al dialogo sull’integrazione. 
                               Per “entrare nella Casa Circondariale” (comunemente 
indicata come “carcere di Fuorni”) è necessario avere le dovute autorizzazioni 
del Ministero della Giustizia per la concessione del pass.   



Pertanto la direzione del Carcere chiede di conoscere a breve l’elenco degli 
Studenti per il previsto iter burocratico delle autorizzazioni.  
Si chiede di inviare, entro e non oltre le ore 14,00 di lunedì 25 marzo prossimo, e 
solo via email a: ketty.volpe.sa@istruzione.it 
i nominativi degli Studenti CPS in carica che prenderanno parte alla Plenaria 
con i dati anagrafici utili per quanto in parola. 
Si anticipa che i minorenni CPS devono essere muniti di autorizzazione firmata 
da entrambi i genitori o di chi ne ha potestà genitoriale da esibire e consegnare  
alla Polizia Penitenziaria per poter accedere ai cancelli del varco.  
Ricevute le adesioni con i dati anagrafici seguirà circolare con indicazioni 
precise relative all’evento eccezionale.   
            In considerazione del valore educativo e formativo e della partecipazione 
ai Dialoghi di legalità in parola, vogliano le S.S.L.L. avere cura di far notificare la 
presente agli interessati e favorire la partecipazione degli Studenti CPS, come 
innanzi indicato. 
                                                                                                                       

                                                                                               Il dirigente 
                                                                       Dr.ssa Annabella ATTANASIO 
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