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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 

LORO SEDI 

 

      Agli Studenti componenti 

                la Consulta degli Studenti 

       LORO  SEDI 

 

All’USR Puglia 

Prof. Angelo Salvatore Delli Santi 

Referente CC.PP.SS. 

BARI 

 

Al sito WEB 

SEDE 

 

Oggetto:  Consulta Provinciale degli studenti di Taranto. Assemblea plenaria del 15 gennaio 2020. 

 

 Si informano le SS.LL. che mercoledì 15 gennaio 2020, alle ore 9:30, presso l’Auditorium dell’ A.T. 

P. di Taranto, in via Lago di Como n. 9, è convocata l’Assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli 

studenti di Taranto discutere il seguente O.d.G: 

 

- Lettura e approvazione del verbale precedente 

- Approvazione del Regolamento della CPS Taranto 

- Costituzione commissioni  

- Proposte progettuali e piano di lavoro per l’anno scolastico 2019/2020 

- Comunicazioni del Presidente 

 

             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, inoltre, alle SS.LL. di favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti 

componenti la Consulta e dei docenti referenti. 

In allegato la convocazione del Presidente della CPS di Taranto.  

 

  Il Dirigente 

Mario Trifiletti 

                                                             

 
         Firmato digitalmente  

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