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Agli studenti componenti la Consulta
Provinciale di Pesaro-Urbino per il
tramite dei rispettivi DS
- LORO PEO
Ai Dirigenti Scolastici Istituzioni
di secondo grado statali e paritarie
Provincia di Pesaro-Urbino
- LORO PEO

Oggetto: 3^ Convocazione della Consulta Provinciale degli Studenti biennio 2019/2021
Pesaro-Urbino, giovedì 30 GENNAIO 2020.
I componenti la Consulta Provinciale degli Studenti sono convocati presso la sede del Liceo
Artistico “Mengaroni” di Pesaro, Corso XI Settembre n. 201 – 61121 Pesaro, il giorno giovedì
30 GENNAIO 2020 alle ore 9,00 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2. Presentazione del lavoro svolto dalle commissioni al resto dell'assemblea;
3. Modifiche del regolamento della CPS PU;
4. Tornei sportivi interscolastici;
5. Comunicazioni da parte del Presidente;
6. 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 9:30.
I Dirigenti Scolastici sono cortesemente invitati a notificare tempestivamente la presente
convocazione ai singoli interessati, ad agevolare la loro partecipazione alla riunione, ad
informare le famiglie e ad acquisire le relative autorizzazioni all’uscita, qualora gli stessi
risultino minorenni.
La documentazione delle spese di viaggio dovrà essere conservata a cura dei
componenti la Consulta, per il rimborso al termine del corrente anno scolastico.
L’attestato di partecipazione sarà trasmesso alle Istituzioni scolastiche tramite posta
elettronica.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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