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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti
Passaggio Giardini di ponente “L. Zuccoli” n. 2- 22100 Como - Codice Ipa: m_pi

A Dirigenti degli Istituti di Istruzione
Secondaria di secondo grado Statali e non
statali

Oggetto: Insediamento dell’Assemblea Plenaria ed elezioni degli organi provinciali della
CONSULTA PROVINCIALE degli STUDENTI di COMO.

In relazione al rinnovo degli organi della consulta Provinciale degli Studenti di Como si rammenta
quanto segue:

• i nominativi degli studenti delegati neoeletti per il biennio 2017/2019 devono essere
tempestivamente comunicati attraverso il modulo disponibile al seguente link:
http://www.istruzione.como.it/rappresentanti-c-p-s-studenti-eletti-per-il-biennio-201719/

• Le candidature alla presidenza CPS, unitamente al programma elettorale, devono essere
comunicate tassativamente entro il giorno 7/11/2017 all’indirizzo jonathan.molteni@gmail.com
(oggetto: candidature alla presidenza CPS)

• L'assemblea plenaria di elezione del Presidente CPS e giunta, si terrà il giorno 9/11/2017, dalle
ore 9 alle ore 13 presso l’aula magna dell’Istituto G. Pessina di Como via Milano 182.

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
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scolastico, nonché alle assemblee plenarie che si tengono con cadenza mensile, in orario scolastico
antimeridiano.
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 il giorno 9 novembre pp.vv. . COMO.
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