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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di BAT 
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

e-mail: usp.ba@istruzione.it - uspba@postacert.istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti Scolastici Statali e Paritari 

Superiori di Secondo Grado di 

BAT e Provincia 

LORO SEDI 

 

Ai Rappresentanti della Consulta 

Provinciale degli Studenti degli Istituti 

Scolastici Statali e Paritari Superiori di 

Secondo Grado della BAT e Provincia 

LORO SEDI 

 

e p.c.      Al D.G. dell’USR Puglia 

Dott.ssa A. Cammalleri 

SEDE 

 

            Al Dirigente Scolastico dell’IISS 

Cassandro Fermi Nervi  

Dott. A. Catapano 

SEDE 

 

Prof.ssa  Diana Rossella 

Referente Ragionale CPS 

USR Puglia 

SEDE 

 

OGGETTO: Consulta Provinciale degli Studenti della BAT e Provincia: Assemblea Plenaria. Barletta, 15 

febbraio 2018. ITE “M. Cassandro”  sede ass. dell’IISS Cassandro Fermi Nevi – Barletta. 

 

Si informano le SS.LL. che è convocata per il giorno 15 febbraio alle ore 10,30 c/o l’ ITE “M. 

Cassandro”, sede ass. dell’IISS Cassandro Fermi Nevi, Via Madonna della Croce- Polivalente – Barletta, 

l’Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti della  BAT e Provincia dell’ a.s. 2017/18, per 

discutere il seguente o. d. g.: 

 

- Verso la XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie “Terra. Solchi di verità e giustizia” a.s.2017/18 - Foggia il 21 marzo 2018  

- Comunicazione delle  Commissioni  

- Varie ed eventuali 

 

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

Rappresentanti della Consulta Provinciale della propria Istituzione Scolastica per consentirne la 

partecipazione. Essendo stata, infatti, individuata la nostra Regione (Foggia il 21 marzo 2018) come location 
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per ospitare la XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

“Terra. Solchi di verità e giustizia, si rende indispensabile un ampio coinvolgimento dei Rappresentanti della 

Consulta di tutte le Scuole di Bat e provincia anche in considerazione del fatto che tutte le Consulte d’ Italia 

sono state invitate a parteciparvi (nota prot. n.  6779 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione-  Ufficio Terzo, del 

13/12/2017 che si richiama integralmente e nota prot. n. 805 dell’USR Puglia).  

La partecipazione degli Studenti alle assemblee e alle attività della Consulta Provinciale, pianificate 

in conformità ai regolamenti di cui sono dotate le medesime Consulte, come da nota MIUR del 25-03-2015, 

prot. n. 2072, infatti, è da considerarsi come attività istituzionale e 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.  

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 2017/2019 delle 

Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali e Paritarie nonché i rappresentanti eletti per surroga per il 

corrente anno scolastico e che è aperta ai soli studenti eletti in qualità di rappresentanti della Consulta degli 

Studenti e pertanto non è ammessa alcuna delega. 

Sicura che tale iniziativa non potrà far altro che incontrare la collaborazione delle SS. LL., colgo 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

   Il Dirigente 

Giuseppina LOTITO 
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