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Prot. n. 805 Bari, 24 febbraio 2016 

  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Scolastici Statali e Paritari 

Superiori di Secondo Grado 

di Bari e Provincia 

LORO SEDI 

 

Ai Rappresentanti della 

Consulta Provinciale degli 

Studenti di Bari degli Istituti 

Scolastici Statali e Paritari 

Superiori di Secondo Grado di 

Bari e Provincia 

LORO SEDI 

 

e p.c.      Al D.G. dell’USR Puglia 

Dott.ssa A. Cammalleri 

SEDE 

 

            Al Dirigente Scolastico del 

Convitto Nazionale  

D. Cirillo di Bari  

Prof.ssa M. Viterbo 

SEDE 

 

Prof.ssa  Diana Rossella 

Referente Ragionale CPS 

USR Puglia 

SEDE 

 

OGGETTO: Consulta Provinciale degli Studenti di BARI e Provincia: Assemblea Plenaria. Bari,  15 marzo 2016. 

Convitto Nazionale D. Cirillo. 

 

 

Si informano le SS.LL. che è convocata per il giorno 15 marzo 2016 alle ore 9,30 presso il Convitto 

Nazionale D. Cirillo di Bari, l’ Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di BARI e Provincia 

dell’ a.s. 2015/16, per discutere il seguente o. d. g.: 

 

 Comunicazioni del Presidente della CPS di Bari 

 Organizzazione della Giornata dell’Arte 2016 

 Varie ed eventuali 
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All’ Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti, sono tenuti a partecipare tutti gli 

Studenti Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti eletti per il biennio 2015/2017 delle Scuole 

Secondarie di Secondo Grado nonché i rappresentanti eletti per surroga per il corrente anno scolastico. 

Si invitano i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo a notificare la presente nota agli Studenti 

eletti in qualità di rappresentanti della Consulta Provinciale presso la propria Istituzione Scolastica, con 

preghiera di esonerarli da eventuali impegni, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla suddetta 

Assemblea.  

Si rammenta, infatti, alle SS.LL. che la partecipazione alle adunanze e alle attività della Consulta 

Provinciale degli Studenti, pianificate in conformità ai regolamenti di cui sono dotate le medesime Consulte, 

come da nota MIUR del 25-03-2015, prot. n. 2072 allegata alla presente, devono considerarsi come attività 

istituzionale e, pertanto, l’eventuale mancata partecipazione alle lezioni, non può essere conteggiata per il 

calcolo del superamento del limite massimo di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico. 

Ciò premesso nel caso in cui, per motivi indifferibili, il Rappresentante di Consulta è costretto alla 

mancata partecipazione alla plenaria, le SS.LL. sono tenute a comunicare per tempo  allo scrivente Ufficio 

l’assenza, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

ivan.aiuolo1@istruzione.it 

 

Si coglie, infine, l’occasione per ribadire che i Sigg. Rappresentanti della Consulta Provinciale degli 

Studenti eletti devono presentarsi muniti della presente comunicazione in originale. 

Si ricorda che l’Assemblea Plenaria è aperta ai soli studenti eletti in qualità di rappresentanti della 

Consulta degli Studenti e pertanto non è ammessa alcuna delega. 

Si trasmette, in allegato alla presente, la convocazione del Presidente dell’Assemblea plenaria della 

Consulta Provinciale degli Studenti di Bari. 

Sicuro che tale iniziativa non potrà far altro che incontrare la collaborazione delle SS. LL., si coglie 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 per Il Dirigente a p.s. 

  Prof. Francesco Forliano 

Giovanni Lopopolo 
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