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Prot. n. AOODRBA 3165                                                                                    Potenza, 01 dicembre 2008 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole Secondarie 

di II grado statali e non statali della Provincia   
di Potenza  

 
Ai   Docenti  Referenti    
Consulta Provinciale di  

Potenza 
 

Ai  Componenti   
della  Consulta Provinciale di  

Potenza   
 
 
 

OGGETTO:  Convocazione della Consulta Provinciale degli Studenti a.s. 2008/09 
  Potenza – 5 dicembre 2008  
 
 
 

Si informano le SS.LL. Che il giorno 05/12/08 alle ore 9.30, presso l'ITC ''Nitti'' di Potenza  si 
svolgerà l'incontro della Consulta Provinciale degli Studenti con i seguenti punti all' O.d.G.: 

-Discussione e adozione dello Statuto della Consulta 2008/2009; 
-Proposta e formazione delle commissioni; 
-Sondaggio Edilizia Scolastica 2008/09; 
-Portale Web Consulta Provinciale, Giornale Studentesco, Cineforum, Carta dello Studente; 
-Assemblea Studentesca del 19 Dicembre con tema ''La riforma della Scuola''. 

 
Si precisa che sono invitati esclusivamente i due studenti titolari designati a far parte 

dell'organismo di rappresentanza Studentesca ed i docenti referenti per la Consulta con l'incarico di 
accompagnatori degli studenti eletti non maggiorenni, previa autorizzazione dei genitori. 

 
Si coglie l'occasione, dato il valore attribuito dall'attuale Ministro alla partecipazione attiva degli 

Studenti nell'ambito delle Istituzioni, per ricordare alle SS.LL. di agevolare la presenza dei rappresentanti 
in tale organismo e di considerare l'opportunità che la loro esperienza possa essere valutata come credito 
formativo. 

 
Le spese per la partecipazione alla Consulta sono a carico delle scuole di appartenenza 

(finanziamento per attività complementari ed  integrative). 
 

Considerata l'importanza dei punti all'O.d.G. si confida nella consueta collaborazione. 
 

Si ricorda, inoltre,  ai Rappresentanti eletti in seno alla Consulta Provinciale che al verificarsi 
della seconda assenza ingiustificata dalla Plenaria si procederà con la regolare procedura di revoca del 
mandato ed alla rielezione(o surroga) degli studenti membri della CPS. 

  
 
 

Il Direttore Generale 
Franco INGLESE 


