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Bari, data del protocollo 

 
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 Direttore Generale  
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 e provincia - Assemblea plenaria- 17 dicembre 2019. 
 

Si informano le SS.LL. che il giorno 17 dicembre 2019 alle ore 9, 30 presso l’auditorium dell’ITG 
Pitagora dell’ITI Panetti Pitagora di Bari, sito in Corso Cavour n. 249, si svolgerà l’Assemblea plenaria 
della Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) di Bari e provincia, per discutere il seguente o. d. g.: 

 
- Lettura e approvazione del verbale della plenaria del 27/11/2019 
- Elezione Servizio Stampa della CPS di Bari 
- Individuazioni delle Commissioni della CPS di Bari 
- Comunicazione del Presidente  
- Varie ed eventuali 

Come da nota MIUR del 25-03-2015, prot. n. 2072, la partecipazione all’Assemblea plenaria della 
CPS è da considerarsi attività istituzionale, pertanto, la mancata partecipazione alle lezioni degli studenti 
rappresentanti , non può essere conteggiata per il calcolo del superamento del limite massimo di assenze 
consentite ai fini della validità dell’anno scolastico. 

Si chiede alle SS.LL. di fornire copia della presente agli studenti rappresentanti della CPS, al fine 
di consentirne la partecipazione;  l’ Assemblea in oggetto non ammette alcuna delega poiché è  aperta ai 
soli studenti eletti in qualità di rappresentanti della CPS. 

Si coglie, infine, l’occasione per ricordare ai Sigg. rappresentanti che dovranno presentarsi 
muniti di valido documento di riconoscimento. 

Sicura della diffusione massima della presente comunicazione ai destinatari in indirizzo da parte 
delle SS.LL., colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

In allegato la convocazione del Presidente della CPS di Bari. 
Il Dirigente 

           Giuseppina LOTITO 
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