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Ai Dirigenti e alle Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
Statali e Paritarie Superiori di II grado 

di Bari e Provincia 
 

e p.c.      D.G. dell’USR Puglia 
Dott.ssa A. Cammalleri 

SEDE 
 

Prof. Angelo Salvatore Delli Santi 
Referente CC.PP.SS. 

USR Puglia 
SEDE 

OGGETTO: Consulta Provinciale degli Studenti di Bari - Assemblea Plenaria – 11 febbraio 2019. 
 

 Si informano le SS.LL. che il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 9, 30 presso il salone ubicato al piano terra dell’Uff. 
III A.T. di Bari sito in Via Re David n. 178/b, si svolgerà l’assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Bari e 
provincia, per discutere il seguente o. d. g.: 
 
- Esiti dei lavori delle Commissioni e dell’Ufficio Stampa 
- Comunicazioni del Presidente 
- Varie ed eventuali 
 

Le SS.LL. sono tenute a notificare la presente nota agli Studenti eletti nella Consulta Provinciale (CPS), con preghiera di 
esonerarli da eventuali impegni, al fine di consentire una ampia partecipazione alla suddetta Assemblea. 

Come da nota MIUR del 25-03-2015, prot. n. 2072, la partecipazione all’assemblea plenaria della CPS è da considerarsi 
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: 

 
consultestudentesche@gmail.com 

 
  
 Si trasmette in allegato la convocazione dell’Assemblea plenaria della CPS Bari. 
 
                Il Dirigente  
          Giuseppina Lotito 
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