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Taranto, (fa fede la data del protocollo) 

 Ai Dirigenti   

delle Istituzioni scolastiche di 2° grado Statali e Paritarie 

di Taranto e Provincia 

 

      Agli Studenti componenti 

                la Consulta degli Studenti 

       LORO  SEDI 

 

p.c. al Presidente della Consulta  Provinciale 

Marina PICCINNI 

marinapiccinni@gmail.com 

 

Oggetto:  Consulta Provinciale degli studenti – biennio 2019/2020. Convocazione della prima riunione – 

venerdi 22 novembre 2019. 

 

 I componenti della Consulta Provinciale degli studenti sono invitati a partecipare alla prima riunione 

della Consulta che si terrà venerdi 22 novembre 2019, alle ore 10:00, presso l’Auditorium dell’ USP di 

Taranto, in via Lago di Como n.12. 

Si discuterà il seguente O.d.G.: 

1 Illustrazione del D.P.R. 567/96 e del D.P.R.156/99 (compiti e funzioni delle Consulte) e regolamento 

interno della Consulta provinciale; 

2 Relazione ed  illustrazione delle attività realizzate durante l’anno scolastico precedente; 

3 Elezione del Presidente; 

4 Composizione Giunta per l’anno 2019/20. 

5 Proposte dei componenti della Consulta e dei Docenti Referenti. 

 

I Sigg. Dirigenti scolastici vorranno favorire, oltre la presenza dei due studenti rappresentanti 

dell’Istituzione scolastica, anche la partecipazione del docente referente, incaricato del supporto alle 

iniziative degli studenti.  

Qualora in prima convocazione non sarà raggiunto il quorum del 50% degli eletti, la Consulta 

siederà in seconda convocazione, lo stesso giorno, alle ore 10:30; in tal caso essa delibererà, 

indipendentemente dal numero dei presenti. 

 

 

  Il Dirigente 

Mario Trifiletti 

                                                                          

 
 

Firmato digitalmente  

 ai sensi del c.d. Codice Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 

Doc. Patrizia DIOGUARDI 

Referente per la Consulta Provinciale degli Studenti - Taranto 
via Lago di Como, 9 – 74121 Taranto 

tel. 099 7730512   
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