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Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                       delle Istituzioni Scolastiche Statali e 

non Statali 

                                        Secondarie di II GRADO   

                                                             di Cuneo e Provincia  

 

Oggetto: Consulte Provinciali Studentesche – convocazione assemblea 

plenaria 

 

I membri della Consulta Provinciale degli Studenti sono invitati, come da richiesta del 

Presidente della Consulta Alessandro Tomassetti, all’assemblea plenaria della Consulta 

che si terrà, in prima convocazione,  il giorno 21 febbraio 2017 dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00 presso il salone a piano terra dell’Ambito Territoriale di Cuneo (ex 

Provveditorato), Corso A. De Gasperi n 40, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Situazione attività della CPS e assenze dei membri; 

2. Esposizione argomenti trattati durante il Coordinamento Regionale; 

3. Edilizia Scolastica: piano d'azione elaborato dal Consiglio di Presidenza; 

4. Varie ed Eventuali. 

Il Presidente della Consulta invita con sollecitudine un docente per ogni 

Istituzione Scolastica delle scuole Secondarie di II grado a partecipare a 

questa assemblea plenaria, in quanto è volontà della CPS stessa rendere noti i 

propri intenti e le proprie iniziative al fine di migliorare la comunicazione tra Scuola e 

Consulta. 

Qualora in prima convocazione non venisse raggiunto il quorum del 50% degli eletti, 

la Consulta siederà in seconda convocazione  

il giorno 21 febbraio 2017  dalle ore 10.30  alle ore 12.30 

presso il salone a piano terra dell’Ambito Territoriale di Cuneo (ex Provveditorato), 

Corso A. De Gasperi n 40, e delibererà indipendentemente dal numero dei presenti. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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