
 
Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Direzione Generale 

Via Mazzini, 80 - 85100 � Potenza 

 

Prot.n. 5652 A/39                                                                                          Potenza 4 novembre  2004 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II Grado 
Statali e non Statali delle Province di Potenza e Matera 

 
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali di Potenza e Matera 

 
Ai Docenti referenti della Consulta degli Studenti 

 
                                                                                  Agli studenti eletti Consulte Provinciali  

                                                    di Potenza e Matera 
                                                                                                                   LORO SEDI 

           
Oggetto: Convocazione 1° incontro delle Consulte Provinciali degli Studenti. A.S. 2004/2005.  
    
                Si informano le SS.LL. che nei giorni: 
 

•   22 novembre 2004 alle ore 9,30  presso l�IPSS � I: Morra� di Matera 
              ( per gli studenti della provincia Matera) 

• 24  novembre  alle ore 9,30   presso l�I.T.C. � Nitti�di Potenza  
      (per gli studenti della provincia di Potenza) 

si svolgerà il 1° incontro delle Consulte provinciali degli Studenti con il seguente O.d.G.: 
- saluto del Direttore Generale dell�Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata 
- consuntivo attività anno 2003/2004 
- elezioni del Presidente della Consulta 
- elezione per il rinnovo delle cariche dell�Ufficio di Presidenza 
- adozione regolamento 2004/2005 
- varie ed eventuali 

     Si precisa che sono invitati a partecipare 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. 
      Gli studenti che intendono proporre la propria candidatura a una delle cariche sopra menzionate,  
dovranno preventivamente darne comunicazione a quest�Ufficio all�e-mail 
:nucleoautonomia.basilicata@istruzione.it entro il giorno 20  novembre pv. 
      Nel corso dell�incontro gli studenti, aspiranti alle cariche, presenteranno all�assemblea un breve 
curriculum personale sulle  esperienze maturate nell�ambito scolastico  e una breve programmazione delle 
attività future.         
      Le spese per la partecipazione alla Consulta sono a carico delle scuole di appartenenza (finanziamento 
per attività complementari e integrative). 
Le SS.LL sono invitate, qualora non vi avessero ancora provveduto, a comunicare a questo USR con 
assoluta urgenza i nominativi degli studenti eletti . 
      Considerata l�importanza dei punti all�ordine del giorno, si confida nella consueta collaborazione  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                         Franco INGLESE 

vazza/ 


