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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio XI – Ambito Territoriale NAPOLI 

 

 

 

Prot. n.      4486                                                                                            Napoli,  14/10/2014 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Secondari di II grado 

Napoli e provincia 

LL.SS. 

Ai docenti referenti Consulta 

Provinciale degli Studenti 

LL.SS. 

 

Ai rappresentanti  

CPS  Napoli  

LL.SS. 

 

         p.c.             Al MIUR  

Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per lo Studente,  

l’Integrazione, la Partecipazione e la 

Comunicazione 

 

     All’ Ufficio Scolastico Regionale  

per la Campania - Ufficio IV 

 

 

 

 

OGGETTO:  Convocazione straordinaria dell’Assemblea plenaria della CONSULTA PROVINCIALE 
STUDENTI DI NAPOLI – martedi 21 ottobre 2014 – Notifica ai rappresentanti 

eletti e docenti referenti 

 

 

Si informano le SS.LL. che martedi 21 c.m., dalle ore 9.00 alle ore 13.30, è convocata 

un’assemblea straordinaria della Consulta Provinciale  degli Studenti di Napoli con i seguenti 

argomenti all’ordine del giorno: 

1. Rappresentanza studentesca nella CPS Napoli 

2. Attività relative alla consultazione su “La Buona Scuola” 

3. Varie ed eventuali 

L’assemblea si svolgerà presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, sito in 

Piazza Dante n. 41 Napoli. La scuola è raggiungibile da Piazza Garibaldi con la Metropolitana 

Linea 1 (fermata Dante) 
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Si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione degli studenti rappresentanti in Consulta, 

preventivamente autorizzati dai genitori e, laddove possibile, dei docenti referenti, ed a disporre 

affinché copia della presente venga loro notificata, quale formale atto di convocazione. 
La partecipazione a tali impegni si configura come attività scolastica. Al termine delle 

operazioni sarà rilasciato agli alunni un attestato di frequenza da consegnare al docente 

referente o al coordinatore di classe. Esso dovrà essere conservato agli atti della scuola e sarà 

valido ai fini della giustifica. 

L'assemblea è aperta alla partecipazione anche di studenti che non siano 
rappresentanti alla Consulta, affinché a tutti sia data la possibilità di contribuire alla 

consultazione su “La Buona Scuola” attraverso la formulazione di idee, proposte o progetti 

collegati al dibattito sulla creazione di una Buona Scuola. Gli studenti interessati potranno 

contattare la referente, all’indirizzo margherita.pappalardo@istruzione.it, e/o l'Ufficio di 

Presidenza della CPS Napoli, all'indirizzo napoli@spazioconsulte.it, indicando, il proprio nome, 

cognome, scuola e classe di appartenenza e le motivazioni per le quali desiderano partecipare 

all’assemblea, specificando il loro contributo in termini di idee e/o proposte. 

 

 

N. B.  Al fine di consentire le procedure di riconoscimento, i partecipanti dovranno 

essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.   
 

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

 

 

                                                                                                                       f.to       Il Direttore Generale 

                                                                                                                                   Luisa Franzese  
 

 

Referente c/o USR Campania 

dott.ssa Margherita Pappalardo 

Tel 081 5576555 - 3667864644 

E-mail : margherita.pappalardo@istruzione.it  

 

 
Il Presidente della Consulta 

Gabriele Turco  cell. 3319550108 

E-mail : napoli@spazioconsulte.it  

Tel/fax 081 0148455 
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