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Alessandria, 10 aprile 2018 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Superiori  

Statali e non Statali 
di Alessandria e Provincia 

 
Ai Rappresentanti  

della Consulta Provinciale Studentesca  
di Alessandria e Provincia 

 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli 

Studenti di  Alessandria 04 maggio 2018 
 
Si comunica alle SS.LL. che  
 

Venerdì 04 maggio 2018 
si terrà l’Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
presso i locali dell’UST in Via Gentilini 1 – Alessandria 

 
con il seguente O.d.g.: 

- Aggiornamento sull’organizzazione evento sportivo 11 maggio 2018 in 

particolare: 

• Preparazione Tabelloni Tornei; 

• Scelta medaglie Decathlon e magliette; 

• Stampa tabelloni, orari, programmi e regolamenti torneo con 

conferma degli arbitri che arbitreranno i vari Tornei; 

• Nomina componenti Staff Organizzativo che opererà presso il Centro 

Sportivo “Centogrigio” l’11/05 con distribuzione dei compiti.  

- Esame Regolamento CPS Alessandria. 

- Aggiornamento su CNPC Roma. 

- Aggiornamento su progettualità scambio culturale con il Portogallo che si 

realizzerà a Settembre. 

- Varie ed eventuali. 
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Si invitano i Dirigenti Scolastici ad informare gli studenti su quanto sopra e di 
favorirne la più ampia partecipazione.  

In riferimento alla Nota MIUR n. 4606 del 27/06/2016 in allegato si precisa che le 
assenze dalle lezioni di studenti eletti, essendo suffragate da invito provinciale, 
regionale e/o nazionale sono da considerarsi in ottemperanza ad impegni 
istituzionali, pertanto non devono essere conteggiate nel monte ore finale 
delle assenze dell’alunno interessato. 
 

Qualora non ci fossero studenti in rappresentanza delle S.S.V.V. in quanto decaduti è 
possibile la partecipazione dei componenti il Consiglio di Istituto senza diritto di voto, 
previa notifica allo scrivente ufficio. 

Obiettivo garantire la concreta applicazione dell’art 1 comma 1 “La Consulta … ha il 
compito di assicurare un dialogo proficuo fra gli studenti di tutte le istituzioni di 
istruzione secondaria di secondo grado statale e non statale della provincia stessa …” 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 
Distinti saluti,  

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 


