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Ai dirigenti Scolastici  
Istituti Scolastici di II grado statali e paritarie 
Provincia di Ancona 
LORO PEO 
Agli Studenti Componenti 
la Consulta Provinciale Ancona 
Scuole secondarie di II grado statali e paritarie 
Per il tramite dei rispettivi DS 
LORO PEO 
Al Presidente della CPS di Ancona  
Luca Ciarimboli 
luca.ciarimboli.2000@gmail.com 
Al docente responsabile della CPS  
della Prov. di Ancona 
Dott.ssa Anna Laura Gasperat 
annalaura.gasperat@istruzione.it 
p.c. al responsabile regionale USR MARCHE 
per le Consulte Provinciali Studentesche  
Dott.ssa Simona Flammini 
simona.flammini@istruzione.it 
p.c. Al Responsabile programma PN 
dott.  Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 
p.c. Al Dirigente dell’Ufficio  
Ambito territoriale III UAT di Ancona 
usp.an@istruzione.it   
Al SITO WEB 

 
                                                     
Oggetto: 

 
Progetto A1.1_PN1719_10 Consulte Provinciali Biennio 2019/2021 
1°  Convocazione della CPS della PROV. di ANCONA_11 novembre 2019 

 
 Gli studenti componenti della Consulta Provinciale degli Studenti (A.S. 2019/2020) 
DELLA PROVINCIA di ANCONA, sono convocati per il PRIMO incontro che si terrà il 
giorno 11 novembre 2019 dalle ore 08,30 (1° Convocazione), dalle ore 9,00 (2° 
Convocazione) alle ore 12.50 presso l’IIS “Volterra-Elia” (Via Esino n.36 – Torrette di 
Ancona) nella sala della biblioteca al 1° piano, con il seguente o.d.g.: 

• Saluto del presidente uscente, della CPS di Ancona ed esame sull’attività svolta dalle 
CPS nell’a. s. 2018/2019; 

• Presentazione dei Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti per l’anno 
scolastico 2019/2020 - i rappresentanti eletti rimarranno in carica due anni;  

http://www.marche.istruzione.it/
mailto:simona.flammini@istruzione.it
mailto:simona.flammini@istruzione.it
mailto:giuseppe.manelli@istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

201911040836_Progetto A1.1_PN1921_1^ Convocazione della CPS della PROV. di Ancona_11novembre2019 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it    

• Presentazione del regolamento e tutte le attività inerenti la CPS; 
• Elezione del Presidente della CPS di Ancona (ogni candidato dovrà presentare il 

proprio programma di lavoro); 
• Varie ed eventuali. 

 
 Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il quorum del 50% degli eletti, 
l’adunanza sarà chiamata in seconda convocazione, nella stessa mattinata, alle ore 9:00. 
 
Gli studenti minorenni che, per motivi di trasporto, necessitano di uscire prima delle ore 
12.50 devono essere muniti di autorizzazione firmata dal Dirigente Scolastico del 
proprio istituto. 
 
 Considerata l’importanza del funzionamento di questo Organo, si pregano le SS.LL di 
informare tempestivamente i due rappresentanti della CPS, così da permettere la regolare 
partecipazione alle attività della Consulta. 
 
  
                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                          Marco Ugo Filisetti 
 

http://www.marche.istruzione.it/

		2019-11-04T15:29:03+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2019-11-04T16:39:47+0100
	Ancona
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021368.04-11-2019




