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Alessandria, data del protocollo 
 

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: Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di  

Alessandria del 11 dicembre 2019 
 
 

 
 

Si comunica alle SS.LL. che  
 

mercoledì 11 dicembre 2019 

dalle ore 08.45 alle ore 12.15 
presso i locali dell’UST in Via Gentilini 1 – Alessandria 

 
 

avrà luogo l’Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Alessandria 
con il seguente O.d.g.: 
 

- report del Presidente e Vicepresidente riguardante il Coordinamento Regionale 

delle Consulte Provinciali Studentesche; 

- scelta delle Commissioni di Lavoro operative nell’A.S. 2019/21, elezione del 

coordinatore e elezioni dei membri delle rispettive Commissioni di Lavoro 

individuate; 

- proposte e organizzazione attività della consulta; 

- programmazione dei prossimi impegni della CPS di Alessandria;  

- comunicazioni UST;  

- varie ed eventuali. 

 
Si invitano i Dirigenti Scolastici ad informare gli studenti su quanto sopra e di favorirne 

la più ampia partecipazione.  
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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. 

Sulla base del Regolamento di Alessandria art. 13 comma 4 due assenze, anche non 

consecutive, dei membri eletti, determinano l’automatica decadenza dalla carica. 

  

Le assenze per essere validamente giustificate dovranno essere motivate e 

comunicate dalla scuola per e-mail entro le 8.45 del 11 dicembre 2019.  

Gli studenti che devono assentarsi prima delle ore 12.15 devono presentarsi 

con il permesso di uscita firmato dal loro Dirigente Scolastico. 

 

In caso di reiterate assenze dei membri della Plenaria e la conseguente decadenza ne 

verrà data comunicazione al Dirigente Scolastico.   

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Distinti saluti.  

 

IL DIRIGENTE 

                                                                 Leonardo FILIPPONE      
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