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Ai Dirigenti Scolastici 
Scuola Secondarie di 2° grado 
Statali e Paritarie 
Provincia di Ancona 
LORO PEO 
 

Agli Studenti referenti 
Consulta Provinciale degli Studenti 
Provincia di Ancona 
LORO PEO 
 

E p.c. USR per le Marche 
Referente Regionale  
Simona Flammini 
ufficiostudi.ascoli@istruzione.it  

 
Oggetto: 201811221250A1.1_PN1719_10CPS 3°Ancona_18 febbraio 2019_Convocazione 3° Incontro  - 
Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Ancona 
               Si comunica che è indetto il 3° Incontro della Consulta Provinciale degli Studenti per l’a. s. 
2018/19 che si svolgerà lunedì 18 febbraio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 13:00 presso l’IIS “Volterra-
Elia” (Via Esino n.36 – Torrette di Ancona) nella sala della biblioteca al 1° piano.  

L’Incontro avrà il seguente Ordine del Giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Progettazione delle iniziative dell’anno scolastico in corso; 
4. Varie ed eventuali. 

 
In riferimento al 3° punto dell’O d G, si raccomanda agli studenti di presentare un programma di 

azioni e di preparare una bozza di progetto per rendere più agevole la presentazione e la condivisione 
dello stesso.  

 
Gli studenti minorenni che, per motivi di trasporto, necessitano di uscire prima delle ore 

13,00 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 

 

mailto:UFFICIOSTUDI.ASCOLI@istruzione.it

		2019-01-31T10:25:44+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2019-01-31T11:13:20+0100
	Ancona
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




