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CIRCOLARE INTERNA N.355   
 
 

Prot. n.1596 /18-C27                                Tolmezzo, 17 febbraio 2018 

 

 

 

  Agli studenti eletti nella Consulta degli Studenti 

  Lara MAZZESCHI Cl. 4^ALS 

  Martin NAZZI Cl. 4^ALS 

LORO         SEDE 

 

 e p.c.   Ai Sigg. Genitori degli studenti interessati 

  LORO         SEDE 

 

 Ai Sigg. Docenti delle classi interessate 

 LORO         SEDE 

  

 

 Al referente di Istituto  

 prof. Stefano ZIVEC 

  SUA         SEDE 

   

 

  Sito Web 

 

 

 

 

Oggetto:  Convocazione Consulte Provinciali degli Studenti per Lunedì 26 Febbraio 2018 – Trasmissione nota 

dell’Ufficio VI dell’Ambito Territoriale di Udine. – Classe 4^ALS. 

 

 

 

 

           Si allega copia della nota dell’U.S.P. di Udine prot. n. 0000752 del 15.02.2018 inerente l’oggetto. 

 

 Cordialità. 

 

           
Responsabile dell’Istruttoria – Area  Didattica 

       Ass.te Amm.vo  Gennaro IORIO    

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                        Lucia CHIAVEGATO 
                                                                                        Firma autografa omessa 

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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MIUR.AOOUSPUD.REGISTRO UFFICIALE (U) . 0000752 . 15—02—2018

Ministero dell ’istruzione, dell ’università e della ricerca
Uflìcio Scolastico Regionaleper il Friuli Venezia GiuliaUfficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Udine

Via A. Diaz, 60 33100 Udine — tel.: 0432 516111 - C.F.80003960301e-mail: usp.ud’lìistruzione.il- peo: uspud«?iipostacertistruzione,il — web: www.istruzioneudine.il

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di [I° Grado
Statali e non Statali della Provincia

…Oggetto: Convocazione della Consulta Provinciale degli Studenti.

] componenti della Consulta Provinciale degli Studenti sono invitati all'assemblea plenaria che si terrà a PalazzoBelgrado, sala del Consiglio Provinciale, piazza Patriarcato, 3 - Udine il giorno lunedì 26 febbraio 2018 alle ore8,30 per discutere il seguente 0. d. G.:
1. lettura ed approvazionedel verbale della seduta precedente;
2 progetto “TG Studenti 2017/18”: indicazioni operative;
3. trasmissionetelevisiva “Effetto Friuli Giovani”: analisi e proposte;
4 progetto “Democraziae Costituzione” in collaborazionecon il Comune di Udine, il Circolo libertà egiustizia e ANPI Udine;

approvazioneprogetto “4 Ruote per la sicurezza” in collaborazionecon FondazioneFriuli, RotaryClub -ACI Udine;
iniziative previste in occasione dell’anniversariodell’Unità d’Italia - 17 marzo 2018;
partecipazionedi una delegazionedella CPS alla ““BibliotecaMarciana” (VE);
progetto “Consultad’Europa” - Parlamento europeo Bruxelles;

. progetto “Rock Hystory” 2017 — 2018;
10. propostaprogetti di prevenzionee formazione per il contrasto del bullismo e cyberbullismo;] 1. propostaprogetti di partecipazionestudentesca;
12. approvazioneprogetto “CoorCCPPSS FVG 2018”
13. analisi progettualitàScuole del Territorio;
14. varie ed eventuali.
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Qualora in prima convocazione non venisse raggiunto il quorum del 50% degli eletti, la Consulta si riunirà inseconda convocazione il giorno lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 8,45 in tal caso delibererà indipendentementedal
numero dei presenti.

Alla riunione sono invitati anche DUE studenti eletti a far parte del Consiglio d’Istituto al fine di illustrare econdividere le attività della Consulta Provinciale.

Le SS.LL in indirizzo sono pregate di consegnarecopia del presente invito agli studenti che sono stati eletti a farparte della Consulta Provinciale e del Consiglio d’Istituto per l’anno scolastico 2017/2018, acquisendo lenecessarieautorizzazioni dei genitori per gli studenti minorenni ed informando,comunque, le famiglie dei maggiorenni.
Si ricorda che è attivo il sito della Consulta Provinciale - www.cpsudinecom — dove gli studenti possono trovare i

supporti necessari alla loro attività di rappresentanza ed in particolare il regolamento della Consulta Provinciale. Siraccomanda di sollecitare la partecipazione degli studenti interessati predisponendo con urgenza la comunicazionerelativaalla presente

La DirigenteReggente
AlidaMisso

Il Referentedella Consulta
Provinciale degli Studentidi Udine
prof. EmanueleBertoni
e mail: emanuele. berto…/iZìist/‘zlzione.it Firmato digitalmente da MISSO
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