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Alla Cortese Attenzione dei  
 

Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

scolastiche di Istruzione Secondaria di II 

grado statali e paritarie di Torino e 

Provincia  

 

E, per il loro tramite, ai  

 

Rappresentanti degli studenti in Consiglio 

d’Istituto  

  

 

LORO SEDI 
  

  

 

 

 OGGETTO: Giornata di incontro promossa dalla CONSULTA PROVINCIALE degli STUDENTI di 

TORINO rivolta ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto.  

 

La Consulta Provinciale degli Studenti di Torino ha organizzato in data 01 Febbraio 2023, dalle ore 

9:30 alle ore 13:45, una giornata di incontro tra il consiglio di Presidenza della CPS Torino e i   

rappresentanti di Istituto delle scuole secondarie di secondo grado di Torino e Provincia. 

La convocazione avrà luogo presso l’Aula Magna del Liceo Classico V. Alfieri di Torino ( c.so Dante, 

80) dalle ore 9:15 alle ore 13:45. 
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Per ragioni organizzative, si richiede la partecipazione in presenza di due rappresentanti d’ istituto,   

e per gli altri due rappresentanti verrà garantito il collegamento in modalità on line utilizzando la 

piattaforma “Microsoft Teams”  accedendo al seguente link 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OGZmZThhM2MtMjBiYi00OWJjLWIzNzQtNmNlNzFlYmIwYzc1%40thread.v2/0

?context=%7b%22Tid%22%3a%22e151b387-5dcd-4fc9-8449-

cb4e2570f004%22%2c%22Oid%22%3a%223399a206-40c7-4548-958d-42e4348c15e6%22%7d 

 

Gli obiettivi di questo incontro sono i seguenti:  

- aumentare la conoscenza delle attività della CPS sia a livello provinciale che nazionale; 

- il confronto tra i rappresentanti d’istituto e il Consiglio di presidenza della Consulta; 

- diffusione dei progetti approvati durante le assemblee plenarie della CPS. 

Si richiede il massimo rispetto dei tempi e delle indicazioni che verranno fornite dal personale 

incaricato presso la sede dell’Istituto, al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza vigenti. 

Si invitano i Dirigenti scolastici a informare tempestivamente i rappresentanti dell’Istituto e favorire 

la partecipazione degli stessi a questo significativo momento di condivisione e incontro, anche 

attraverso la giustificazione dell’assenza.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

 

Il Presidente          La Referente CPS  

Vittorio Bonnet                prof.ssa Elisa Cesaro  
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