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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di II grado 

Napoli e provincia 

LORO SEDI 

 

Al Presidente della CPS Napoli 

Samuele Oreste 

SEDE 

 

Ai Rappresentanti eletti  

CPS Napoli 

LORO SEDI 

 

Ai Docenti referenti delle scuole 

CPS Napoli  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli –     

Mercoledì 18 gennaio 2023: Notifica ai rappresentanti eletti 

 

Si informano le SS.LL. che mercoledì 18 gennaio 2023, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, si svolgerà 

l’Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli. 

Sede dell’assemblea sarà il Liceo Statale “G. B. Vico” sito in Napoli, via Salvator Rosa n. 117. 

 

All’ordine del giorno i seguenti punti:  

- Comunicazioni del Presidente della CPS; 

- Nomina del Segretario Generale ai sensi dell'art.6 comma 3 del Regolamento Interno della 

CPS di Napoli; 

- Proposta di modifica al Regolamento Interno della CPS; 

- Formazione degli Ambiti Territoriali ed elezione dei rispettivi Coordinatori; 

- Formazione delle Commissioni Tematiche ed elezione dei rispettivi Presidenti; 

- Presentazione dei progetti di lavoro delle singole Commissioni Tematiche; 

- Varie ed eventuali. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a disporre che la presente sia notificata, quale formale atto 

di convocazione, agli studenti legittimamente eletti quali rappresentanti CPS Napoli, non 

sostituibili in caso di temporanea indisponibilità, ed a favorirne la partecipazione, previa 

autorizzazione scritta dei genitori o tutori vidimata della propria scuola per gli studenti 

minorenni. 
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Si sottolinea che saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli studenti eletti in qualità 

di rappresentanti della CPS Napoli. A tal fine, per consentire le procedure di accoglienza e 

la partecipazione alle votazioni, ognuno dovrà essere munito di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e di un cartellino identificativo corredato di foto 

rilasciato dalla propria scuola. Non sarà possibile accogliere gli studenti privi del 

documento di riconoscimento, autorizzazione scritta dei genitori o tutori vidimata della 

propria scuola per gli studenti minorenni e coloro che non risultano nell’elenco per mancata 

comunicazione degli stessi a questo Ufficio da parte delle proprie scuole. 

Si ricorda che la partecipazione a tali impegni si configura come attività istituzionale. Gli 

studenti raggiungeranno in maniera autonoma la sede dell’assemblea e potranno uscire al 

termine della votazione. Non potrà essere accolta alcuna richiesta di uscita anticipata. 

Al termine delle operazioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione che gli alunni avranno 

cura di consegnare al docente referente della Consulta della propria scuola o al docente 

Coordinatore di classe. Esso dovrà essere conservato agli atti della scuola e sarà valido come 

giustifica per l’assenza dalle attività didattiche. 

Si ringrazia le SS.LL. per la consueta e 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 

 

 
Allegato: 

- Programma delle attività 
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 
Mercoledì 18/01/2023 

Liceo Statale “G.B. Vico” 

Napoli 

 

 
ORE 9.00 

Accoglienza e registrazione delle studentesse e degli studenti rappresentanti (l’identificazione sarà 

fatta previa presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità, di un cartellino 

identificativo corredato di foto rilasciato dalla propria scuola e dell’autorizzazione scritta dei 

genitori o tutori vidimata dalla scuola nel caso di studenti minorenni)  

 

ORE 9.30 

Apertura dei lavori 

1. Saluti di benvenuto 

1. Comunicazioni del Presidente della CPS 

2. Nomina del Segretario Generale ai sensi dell'art.6 comma 3 del Regolamento Interno della 

CPS di Napoli; 

3. Proposta di modifica al Regolamento Interno della CPS; 

4. Formazione degli Ambiti Territoriali ed elezione dei rispettivi Coordinatori; 

5. Formazione delle Commissioni Tematiche ed elezione dei rispettivi Presidenti; 

6. Presentazione dei progetti di lavoro delle singole Commissioni Tematiche; 

7. Varie ed eventuali. 

Al termine dell’assemblea, ogni rappresentante ha facoltà di lasciare la sede previa apposizione 

della firma di uscita e ritiro dell’attestato di partecipazione. 

Si richiede la puntualità in ingresso. 
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