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        Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                  delle Istituzioni Scolastiche Statali e 

                                                                  Paritarie 
                                                                  di II GRADO   

 
 

                                                           Ai   rappresentanti di Istituto delegati per la  
                                                                    Consulta Provinciale degli Studenti  

                                                                  
                                                                  TORINO E  PROVINCIA  

 
 

OGGETTO:  MEMORANDUM  
Elezione dei delegati CPS biennio 2013/2015. Insediamento dell’Assemblea Plenaria ed 
elezioni degli organi provinciali della CONSULTA PROVINCIALE degli STUDENTI di TORINO 
   
   In relazione al rinnovo degli organi  della consulta Provinciale degli Studenti di Torino, facendo 
seguito alla circolare ust n. 309  del  20.9.2013 si rammenta quanto segue: 

• I nominativi degli studenti delegati neoeletti per il biennio 2013/2015 devono essere 
tempestivamente comunicati all’indirizzo conlup@libero.it, all’attenzione della prof.ssa 
Stefania Lupo, coordinatrice cps Torino 

• Le candidature alla presidenza cps,  unitamente al programma elettorale, devono essere 
comunicate tassativamente entro il giorno 5/11/2013 all’indirizzo conlup@libero.it, o inviate 
per posta all’indirizzo UST, via Coazze,18, Torino, all’attenzione della prof.ssa Stefania 
Lupo  

• Le due assemblee plenarie  di elezione del Presidente cps  e di elezione dei delegati al 
Consiglio di Presidenza, si terranno rispettivamente nei giorni 

12/11/2013 e 14/11/2013, dalle ore 9 alle ore 13 presso il liceo scientifico C.Cattaneo di 
via Sostegno, 41  Torino 

 
Si raccomanda ai Dirigenti scolastici la comunicazione tempestiva dei contenuti della presente 
circolare agli studenti interessati, per consentire l’espletamento delle formalità richieste e la 
partecipazione alle assemblee.  
Si ricorda inoltre che le attività di  rappresentante di consulta richiedono la partecipazione attiva 
degli studenti delegati a tutte le iniziative deliberate, che possono tenersi anche in orario 
scolastico, nonché alle assemblee plenarie che si tengono con cadenza mensile, in orario 
scolastico antimeridiano. 
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Si richiede cortesemente, in virtù delle ragioni sopraccitate, di sottolineare l’importanza delle 
attività di partecipazione democratica a docenti ed allievi coinvolti, al fine di consentire il regolare 
svolgimento delle attività istituzionali previste dalla legislazione vigente. 
 

 
     Si prega fornire ai rappresentanti neo eletti in Consulta   copia della presente circolare, e di 
consentire la loro partecipazione nei giorni 12 e 14 novembre pp.vv. . 
 
 
Il Presidente della CPS di Torino 
           f.to    FABIO NICOLA 
 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                              Paola d’Alessandro 
                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, coma 2 del  D.  L . n. 39/1993) 
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