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Unità Operativa n. 1  Area I  Ufficio V 

Ufficio Supporto alle scuole autonome 

e per lo sviluppo dell’autonomia 

 

 

  
Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Statali Secondari di II grado  

 

Ai Legali Rappresentanti  

degli Istituti Paritari Secondari di II grado  

 

e p. c.          Agli studenti  rappresentanti  

e ai  docenti referenti di Istituto  

per la Consulta Provinciale degli Studenti  

delle Istituzioni scolastiche della  Città Metropolitana di Messina e dei suoi Comuni  

 

Al Dirigente scolastico  

dell’I.T.E.T “E. Fermi” di Barcellona P.G.  

-sede della C.P.S. di Messina-  

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti- 

14 novembre 2019.  
 

Si comunica che giovedì 14 novembre 2019, alle ore 09.30, presso l’I.T.E.T “E. Fermi” di Barcellona, 

via Pitagora n. 42, sono convocati i rappresentanti Consulta Provinciale degli Studenti per discutere i 

seguenti punti del seguente o.d.g.:  

 

1. Elezioni del Presidente e del Vice presidente della Consulta  

2. Giunta esecutiva; nomina segretario  

3. Resoconto delle attività a.s. 2018-2019;  

4. Istituzione di apposite Commissioni di lavoro  

5. Varie ed eventuali  

 

Si fa presente che, in base all’art. 14 dello Statuto della Consulta, lo studente che intenda candidarsi 

come Presidente deve far pervenire il proprio programma elettorale al docente referente provinciale 

della CPS dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina dott.ssa Agata Tringali, inviandolo almeno 

cinque giorni prima delle elezioni (entro il 09.11.2019) alla e mail agata.tringali@istruzione.it. 

  

Una copia dello stesso programma deve essere consegnata al Segretario della Consulta prima delle 

votazioni.  

 
Nel corso dell’Assemblea plenaria della Consulta, si costituirà la Commissione elettorale formata da tre 

membri della CPS (un presidente e due scrutatori) sorteggiati dal docente referente.  

Costituita la Commissione Elettorale per gli adempimenti relativi alle procedure di elezione, si 

procederà con votazione a scrutinio segreto: è eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei 
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voti. Perché le votazioni siano valide devono essere presenti il 50% +1 dei rappresentanti della 

Consulta.  

 

La partecipazione all’Assemblea degli studenti non maggiorenni deve essere autorizzata per iscritto dai 

rispettivi genitori ed è vincolata alla presenza del docente referente d’Istituto o altro docente delegato.  

 

Per poter votare  gli studenti  rappresentanti devono esibire il proprio  documento d’identità.  

 

I Sigg. Dirigenti Scolastici sono invitati a dare comunicazione della presente nota agli studenti 

interessati favorendo la partecipazione degli stessi, previa informativa alle famiglie.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

Si allega lo Statuto della Consulta.  

 

Per il Dirigente  

  Il funzionario  

  G. Zappulla  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 93 
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