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Bari, data del protocollo 

 
Ai Dirigenti Scolastici e alle Dirigenti scolastiche degli 

Istituti Scolastici Statali e Paritari Superiori di Secondo Grado 
 di Bari e Provincia 

LORO SEDI 
 

Ai/Alle 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. G. Silipo 

SEDE 
 

Prof. A. S. Delli Santi 
Referente CC.PP.SS. 

USR Puglia 
SEDE 

 
Al Dirigente Scolastico 

Prof. D. Ferrara 
dell’IISS Gorjux Tridente Vivante 

SEDE 
 
 
 

 OGGETTO:  Consulta Provinciale degli Studenti di BARI e Provincia - Insediamento- 23 Novembre 2021. 
 

Si informano le SS.LL. che il giorno 23 Novembre 2021 alle ore 9,30 si svolgerà 
l’assemblea di insediamento della Consulta Provinciale degli Studenti di Bari per gli aa.ss. 21-
23, in modalità online tramite piattaforma Teams dell’IISS Gorjux Tridente Vivante.  

Il link sarà comunicato con una nota che verrà pubblicata il giorno 23 novembre 2021 
entro le ore 9,00. 

Sarà discusso il seguente o. d. g.: 
- Comunicazioni del Referente Provinciale 
- Comunicazioni del  past-President 
- Elezione del Presidente della CPS di Bari 
- Elezione della Giunta CPS di Bari 
- Elezione Servizio Stampa della CPS di Bari 
- Varie ed eventuali. 
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All’ Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti, sono tenuti a 
partecipare tutti i Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti eletti per il biennio 
2021/2023 delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali e Paritarie nonché i 
rappresentanti eletti per surroga per il corrente anno scolastico. 

L’elezione del Presidente avverrà in modalità online mediante l'applicativo di Google 
Forms, quale procedura elettiva a distanza in tutela dell'anonimato e della segretezza del voto.  

Gli studenti riceveranno nel corso della plenaria il link che permetterà loro di esercitare 
il diritto al voto.  

Si chiede cortesemente ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo di 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 consentirne la partecipazione. 

Si coglie l’occasione per ricordare che i Rappresentanti della Consulta Provinciale degli 
Studenti eletti devono presentare valido documento di riconoscimento in quanto alle 
Assemblee possono partecipare soltanto i Rappresentanti della Consulta degli Studenti e non 
vi è ammessa, pertanto, alcuna delega; a tal proposito i Sigg. Dirigenti avranno cura di inviare 
dall’indirizzo mail istituzionale entro il giorno 16 novembre 2021 copia scansionata del 
documento di riconoscimento dei Rappresentanti a: 

 
laconsultadibari@gmail.com 

 
I Rappresentanti di Consulta i cui Dirigenti non provvederanno in tal senso non 

avranno diritto di voto 
Sicura della diffusione massima della presente comunicazione ai destinatari in indirizzo 

da parte delle SS.LL., saluto cordialmente 
 
 

 

       Il Dirigente 
        Giuseppina LOTITO 

  
                       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
 

        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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