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Prot. n. 2195           Potenza,       22 ottobre  2008 
 
 

A 

 Dirigenti Scolastici delle Scuole  Secondarie 

di II grado statali e non statali  

della Provincia di Potenza 

 

Ai Docenti  Referenti  

della Consulta Provinciale degli Studenti 

 

Ai componenti della Consulta Provinciale 

di  Potenza 

                                                                                                                            LORO SEDI 

 

                                                                                        

OGGETTO:  Consulta Provinciale degli Studenti a.s. 2008/09 

Convocazione 1ª Assembela Plenaria 

7 novembre 2008 – ore 9.00 - I.T.C. “F.S. Nitti” - Potenza 

  

 
      In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n.71 del 04/09/2008 e alla nota  prot. 
MPI/AOODGSC/Registro Ufficiale/16 del 09/10/2008Si informano  le SS.LL. che il giorno  7 
novembre 2008, alle ore 9.00 presso l’I.T.C. “F.S. Nitti”  - Via Anzio - Potenza  si svolgerà la 
prima Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti  con il seguente O.d.G.: 

� Elezione del Presidente della Consulta; 
� Elezioni  per  il rinnovo delle cariche dell’ufficio di Presidenza;  
� Adozione del regolamento 2008/09; 
� Varie ed eventuali. 
 

       Al fine di agevolare l’attuazione corretta delle funzioni della Consulta si invitano le SS.LL. a 
comunicare entro il 4 novembre 2008 i nominativi degli studenti che fanno parte 
dell’Organismo della Consulta 2008/09, al seguente indirizzo e-mail 
nucleoautonomia.basilicata@istruzione.it 

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. 

Gli studenti che intendono proporre la propria candidatura ad una delle cariche sopra 
menzionate dovranno  preventivamente darne comunicazione all’Ufficio scrivente entro e non 
oltre il 4 novembre 2008. 
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Nel corso dell’Assemblea gli studenti candidati presenteranno all’Assemblea un breve 
curriculum sull’esperienza  maturata 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 ed integrative).  

Per eventuali ulteriori informazioni per la Consulta Provinciale di Potenza si può 
contattare la referente USR, prof. Marialuisa Sabino, ai seguenti recapiti: 0971/449927 – 
marialuisa.sabino@istruzione.it 

Considerata l’importanza dei punti all’O.d.G. si confida nella consueta collaborazione.  
 
             Il Direttore Generale 

         Franco INGLESE 


