
 

Circolare n.402                    

 Bitonto,19/02/2021  

          Alla studentessa  

Cazzato Francesca 

Presidente della Consulta provinciale di Bari 

 sito web 

 

Oggetto: Convocazione Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali 
             degli Studenti della Puglia – martedì 23 febbraio 2021, h.16,00 
 

Si informa la S.V. che, a seguito della richiesta formalizzata dal Presidente 
Coordinatore delle CPS della Puglia Vito Antonio Angiulli, è convocato per il 

giorno 23 febbraio 2021, alle ore 16,00, in modalità call conference, il 
Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti con il seguente 
odg: 

 Comunicazioni del Presidente Coordinatore regionale 
 Proposte progettuali 
 Socializzazione svolgimento lavori CPS 

Al Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti, sono tenuti 
a partecipare tutti i Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti eletti e 

confermati per il biennio 2019/2021 e neoeletti per l’anno scolastico 2020/2021, 
nonché i Referenti provinciali per le Consulte studentesche degli Uffici di Ambito 
territoriale ed il Referente regionale presso l’USR di appartenenza. 

A tale scopo si rammenta che la partecipazione alle assemblee e alle attività della 
Consulta Provinciale degli Studenti, pianificate in conformità ai regolamenti di cui 
sono dotate le medesime Consulte, come da nota AOODGSIP 25.03.2015, n. 

2072, è da considerarsi come attività istituzionale e, dunque, l’eventuale mancata 
partecipazione alle attività didattiche, non può essere conteggiata per il calcolo 

del superamento del limite massimo di assenze consentite ai fini della validità 
dell’anno scolastico. 
La seduta, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, avverrà a 

distanza, mediante la piattaforma Meet. 
Nei prossimi giorni e, comunque, in tempo utile, sarà comunicato a tutti i 

partecipanti il link per collegarsi alla riunione indicata in oggetto. 
 

       La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Antonia Speranza 

               (Firma autografa omessa ai  

                 sensi dell’art. 3 del D. Lgs.  

          39/1993 combinato con il CAD) 
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