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Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Secondari di II grado  

Napoli e  p r o v i n c i a  

LORO SEDI 

 

Al Presidente uscente  

CPS di Napoli  

Esposito Alberto 

albyespo03@gmail.com    

 

Ai Rappresentanti eletti  

CPS di Napoli 

LORO SEDI 

 

e p.c.  Ai Docenti referenti delle Scuole  

CPS Napoli 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:   Convocazione Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di 

Napoli – Lunedì 21 novembre: notifica ai Rappresentanti eletti 

 

Si informano le SS.LL. che lunedì, 21 novembre 2022, con inizio alle ore 9.00 si svolgerà, in 

modalità on line, l’Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli, nel 

corso della quale si effettueranno le elezioni per il nuovo Ufficio di Presidenza. 

Argomenti all’ordine del giorno: 

1. Insediamento CPS Napoli - anno scolastico 2022/2023 

2. Benvenuto della Referente della CPS Napoli, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, 

Prof.ssa Loredana Cimmino 

3. Saluti e breve relazione a cura del Presidente uscente della CPS, Alberto Esposito 

4. Modifica al presente Regolamento 

5. Candidatura studenti per l’elezione del nuovo Presidente  

6. Elezioni Ufficio Presidenza: votazione, spoglio e proclamazione degli eletti 

7. Varie ed eventuali 

 

Sarà cura dei Dirigenti Scolastici far pervenire ai rappresentanti eletti la presente convocazione 

corredata di programma e di indicazioni operative, favorendone la partecipazione. I rappresentanti 

eletti riceveranno il link e la relativa procedura tramite la propria scuola entro 24 ore dall’inizio 

dell’evento.  

Per partecipare all’assemblea e alle operazioni di voto sarà necessario che OGNI 

STUDENTE/STUDENTESSA RAPPRESENTANTE sia dotato/a di un computer, smartphone o 

tablet con microfono e videocamera e di una buona connessione ad Internet.  

Due rappresentanti non potranno accedere da una stessa postazione.  
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L’Assemblea è aperta ai soli studenti eletti e dunque presenti nell’elenco dei Rappresentanti 

comunicati, per l’anno scolastico 2022/2023, dagli Istituti Scolastici alla Referente Provinciale, 

prof. Loredana Cimmino.  

Qualora le segreterie delle scuole non avessero trasmesso i nominativi degli studenti eletti che 

dovranno prendere parte all’assemblea plenaria, al fine di evitare di negare il diritto al voto agli 

aventi diritto, le stesse dovranno far pervenire, 24 ore prima dell’accesso in piattaforma, una 

“Dichiarazione” attestante i nominativi, opportunamente timbrata e firmata dal proprio Dirigente 

Scolastico, al seguente indirizzo mail: loredana.cimmino@posta.istruzione.it. 

I lavori saranno coordinati dalla Referente Provinciale, Prof.ssa Loredana Cimmino. 

Si ricorda ai Dirigenti Scolastici che la partecipazione dei Rappresentanti delle Consulte 

Provinciali degli Studenti alle assemblee convocate da questo Ufficio si configura, a tutti gli 

effetti, come attività istituzionale. Pertanto, la mancata partecipazione alle attività didattiche non 

sarà conteggiata per calcolare il superamento del limite massimo di assenze consentite ai fini della 

validità dell’anno scolastico. D’altronde, le studentesse e studenti partecipanti, in virtù del loro 

ruolo, dovranno rispettare l’orario di ingresso e di uscita.  

In riferimento al punto 5 dell’O.d.g., si ricorda che le studentesse e gli studenti interessati a 

candidarsi al ruolo di Presidente avranno a disposizione tra i 5 e i 10 minuti per poter esporre il 

proprio programma. 

Considerata la rilevanza delle attività della Consulta, nonché il valore educativo e formativo della 

partecipazione ai lavori della CPS, si confida nella massima disponibilità e collaborazione dei 

Dirigenti Scolastici ad agevolare la partecipazione degli studenti e a notificare la presente agli 

interessati.  

 Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE 

Luisa Franzese 

Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. 

e normativa connessa 

 

 
Il Referente CPS Napoli 

Loredana Cimmino 

loredana.cimmino@posta.istruzione.it 
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