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

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
 

-------------------------------- 

Referente Consulta Provinciale degli Studenti di Bari e di BAT 
Prof.ssa Carmela Ponzone  

consultestudentesche@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 
 

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 

 
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.      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 e Provincia - Assemblea Plenaria. Bari,  24 gennaio 2020.  
 
             Si informano le SS.LL. che il giorno 24 gennaio 2020 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 di Bari e 
provincia, per discutere il seguente o. d. g.: 
 

- Lettura e approvazione del verbale della plenaria precedente 
- Comunicazioni del Presidente 
- Comunicazioni degli esiti  dei lavori della Commissione Arte, Cultura e Sport 
- Avvio dei lavori del Servizio Stampa 
- Varie ed eventuali 
 

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 2019/21 delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali e Paritarie 
nonché i rappresentanti eletti per surroga per il corrente anno scolastico. 
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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. 

Al termine delle operazioni, infatti, viene rilasciato un attestato di partecipazione che gli alunni e le alunne avranno cura di 
consegnare a scuola, al docente referente della Consulta o al docente Coordinatore di Classe. Esso dovrà essere conservato agli atti 
della scuola e sarà valido come giustifica per l’assenza dalle attività didattiche.  Sicura della diffusione massima della presente 
comunicazione ai destinatari in indirizzo da parte delle SS.LL., colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

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 che i Sigg. rappresentanti dovranno presentarsi muniti di valido documento di 
riconoscimento. 

 
In allegato la convocazione del Presidente della CPS di Bari.    

Il Dirigente 
         Giuseppina LOTITO 
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