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      Ai  Dirigenti 
       delle Istituzioni Scolastiche di 2° Grado 
       della Provincia di Isernia 
      Al Docente Referente CPS di Isernia 
       Prof.ssa Carla D’ANNESSE 

Agli Alunni eletti rappresentanti della CPS di            
Isernia  

      Al Tutor CPS di Isernia 
       Sig. Brian ANTONILLI 
      Al  Docente Coordinatore Regionale delle CPS 
       Prof. Luca MAINELLA 
      Al Sito Web 
 
 Oggetto: Consulta Provinciale Studentesca – Provincia di Isernia  
   Assemblea degli Alunni Eletti – Biennio Scolastico 2019/2021 
 
 
 Si comunica alle SS.LL. che, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti che regolano le 
attività delle Consulte Studentesche, è indetta l’assemblea di cui all’oggetto. 
La stessa si terrà a Isernia il giorno 18 novembre 2019, con inizio alle ore 10.00, presso l’aula didattica sita 
al secondo piano del Palazzo della Provincia, via Giovanni Berta Isernia, con il seguente OdG: 
 
- Benvenuto e comunicazioni del docente referente – prof.ssa Carla D’ANNESSE 
- Illustrazione delle normative inerenti il funzionamento della Consulta e del regolamento interno della 
  Consulta – Presidente uscente 
- Illustrazione dei lavori svolti l’ a.s. precedente attraverso la Relazione di Fine Mandato – Presidente 
  uscente 
- Illustrazione dei progetti iniziati e non ancora conclusi – Presidente uscente 
- Proposte, se ci sono, della Consulta uscente al fine di garantire la continuità lavorativa 
- Elezione del Presidente della Consulta Studentesca Provinciale di Isernia biennio 2019/2021 
- Elezione Vice Presidente e della Giunta 
 

La CPS è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca. Gli alunni eletti garantiscono la 
presenza attiva e propositiva di tutti gli studenti nel processo di cambiamento in atto nella scuola 
dell’autonomia. Per quanto evidenziato si invitano le SS.LL. a favorire la più ampia partecipazione degli 
alunni eletti quali componenti della CPS. 

 
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti.       
 
                           Il Dirigente 
        
            Dott.ssa Maria Luisa Forte 
         Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                   Dell’art. 3 co. 2 L. n. 39/1993 
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