
Circ.   342 Brescia 21.03.2023
Prot. A22/1

Agli studenti Rossi Stefano e Crosatti Cristian
Ai docenti delle classi 5AT e 3AS
Al personale ata
Al D.S.G.A.
All'albo
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PLENARIA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

Comunico che  martedì 28 marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00  è convocata l’assemblea
Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) in presenza come da Nota allegata.

Lo studente Rossi  Stefano della classe 5AT sarà autorizzato ad uscire alle ore 9.50 per
recarsi autonomamente al Liceo internazionale Carli, non rientrerà in istituto, e sarà giustificato
dall’attestazione dell’avvenuta effettiva partecipazione rilasciata dagli organizzatori che presenterà
il giorno successivo. Lo studente Crosatti Cristian della classe 3AS parteciperà in modo autonomo.

Cordialmente

                 Il Dirigente Scolastico
                     Simonetta Tebaldini

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

Allegato: Nota USR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ai Dirigenti Scolastici 

 Ai Coordinatori Delle attività didattiche 

 degli Istituti secondari di II grado 

 statali e paritari di Brescia e Provincia 

 LORO SEDI 

 Agli studenti Rappresentanti della CPS 

 p.c. Ai Presidenti dei Consigli di Istituto 

 Ai Docenti referenti  

  

 LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti 

 

 

Il giorno martedi 28 marzo 2023 è convocata l’Assemblea Plenaria della CPS in presenza presso  

la White Room del Museo Santa Giulia di  Brescia (via dei Musei, 81) dalle ore 10.00 alle  

ore 13 per discutere il seguente o.d.g. 

 

1. approvazione verbale seduta precedente  

2. incontro con organizzatori della marcia della Pace del 07/05/23 “Bergamo Brescia in cammino. Se vuoi 

la pace, prepara la pace" 

3. visita alla mostra “Miseria&nobiltà. Giacomo Ceruti nell’Europa del ‘700” 

 

Si invitano le SS.LL. ad informare tempestivamente i rappresentanti dell’Istituto eletti nella CPS e si ricorda 

che la partecipazione è un’attività istituzionale che non richiede la giustificazione dell’assenza, pertanto 

verrà rilasciata la mera attestazione dell’avvenuta effettiva partecipazione. 

Si informa che durante la plenaria saranno raccolte la firma di ingresso e la firma di uscita dei presenti. Gli 

studenti, ai quali si raccomanda la puntualità, potranno raggiungere la sede autonomamente. Per eventuali 

uscite anticipate dall’assemblea ogni studente potrà allontanarsi solo se in possesso di permesso di uscita 

rilasciato dalla famiglia e firmato dalla scuola di appartenenza.  

 

Successivamente, sarà cura della Referente Prof.ssa Giuliana Fiini comunicare alle singole istituzioni 

scolastiche di appartenenza l’effettiva uscita degli studenti e/o l’assenza dall’assemblea.  
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Per informazioni: Prof.ssa Giuliana Fiini  giulianafiini.ustbs@gmail.com 

 

Confidando nella fattiva collaborazione da parte di tutte le Istituzioni scolastiche l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti. 

 

 
 

                                                                              IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 
Giuseppe BONELLI 

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

    

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Giuliana Fiini 

Referente: GF  

Tel.: 030 2012 244 

eMail: giulianafiini.ustbs@gmail.com 

giuliana.fiini@posta.istruzione.it  
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