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Oggetto: 2^ Convocazione Consulta Provinciale degli Studenti biennio 2017/2019 
                  Macerata, giovedì 6 Dicembre 2018. 
 
 
I componenti la Consulta Provinciale degli Studenti sono convocati presso la sede dell’ IIS 
“ P. Matteo Ricci ” di Macerata, il giorno  giovedì 6 Dicembre 2018, alle ore 9.30,   
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Progetto  “IoStudio – La Carta dello Studente”: presentazione e spiegazione delle 
modalità di adesione al monitoraggio, come indicato nella nota n.22537 del 13-11-2018 
della Direzione regionale e nella nota n. 4456 del 25-10-2018 del Miur . 

3. Presentazione ed aggiornamento delle attività progettuali definite per il biennio 2017/19: 
individuazione delle Commissioni di lavoro responsabili di progetto. 

4. Proposta di un progetto finalizzato all’acquisizione di una consapevolezza sempre 
maggiore del valore e dell’importanza della legalità, anche in collegamento con le 
attività avviate dal Tavolo Interistituzionale “ Uniti contro le droghe “ promosso dalla 
Prefettura di Macerata. 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

Agli Studenti componenti la 
 Consulta Provinciale  

di Macerata per il tramite dei rispettivi DS 
LORO PEO 
LORO PEO 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni di secondo 

grado statali e paritarie 
provincia di Macerata 

LORO PEO 

m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0023650.28-11-2018



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale  

201811271035 A1.1_PN1719_10 Consulte Provinciali Biennio 2017-19 
2^ Convocazione della CPS di Macerata_6 Dicembre 2018 

                                                                       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  

 
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 10,30. 
 

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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