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 Taranto, fa fede la data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole secondarie di 2°grado Statali e Paritarie 

di Taranto e provincia 

LORO SEDI 

 

Agli Studenti componenti 

la CPS Taranto 

per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

 

e p.c. All’USR Puglia 

Prof. Angelo Salvatore Delli Santi 

Referente CC.PP.SS. 

angelosalvatore.dellisanti@posta.istruzione.it 

 

Al sito WEB 

SEDE 

 

Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti di Taranto – biennio 2021/2023. Convocazione Assemblea plenaria del 

21/12/2021. 

Facendo seguito alla richiesta di convocazione del Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di 

Taranto, Serio Federico Vito, si informano le SS.LL. che martedì 21/12/2021, alle ore 9:30, presso l’Auditorium 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, in via Lago di Como n.9 è convocata l’assemblea plenaria della Consulta 

Provinciale degli Studenti di Taranto.  

Si discuterà il seguente o. d. g.: 

- Lettura e approvazione del verbale precedente; 

- Comunicazioni del Presidente della CPS di Taranto; 

- Proposte progettuali; 

- Individuazione delle Commissioni, dei componenti e dei relativi presidenti; 

- Elezione componenti Giunta; 

- Varie ed eventuali. 

All’Assemblea Plenaria sono tenuti a partecipare tutti gli studenti delle Scuole secondarie di 2° grado 

rappresentanti della Consulta Provinciale eletti per il biennio 2021/2023.  

Come da nota MIUR del 25-03-2015 prot. n. 2072, la partecipazione all’Assemblea plenaria della CPS è da 

considerarsi attività istituzionale, pertanto, si invitano le SS.LL. a notificare la presente nota agli Studenti eletti in 

qualità di rappresentanti della Consulta Provinciale presso la propria scuola e di esonerarli da eventuali impegni 

scolastici al fine di consentire la più ampia partecipazione alla suddetta assemblea. 

In allegato la convocazione del Presidente della CPS di Taranto. 

 

IL DIRIGENTE  

Vito ALFONSO 

 

 
Referente per la Consulta Provinciale degli Studenti - Taranto  

Dott.ssa Patrizia DIOGUARDI 
Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto 

tel. 099 7730512 

patrizia.dioguardi@posta.istruzione.it 
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