Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 4978/C27i del 16 aprile 2013
Ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti alla
rappresentanza studentesca scuole secondarie di
secondo grado, statali e paritarie, di Bergamo e
provincia
Ai rappresentanti degli studenti in CPS
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione assemblea plenaria della Consulta Provinciale Studentesca.
Bergamo, 22 aprile 2013
Tutti gli studenti rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca degli Istituti Superiori di
secondo grado, statali e paritari di Bergamo e provincia, sono convocati lunedì 22 aprile
2013, alle ore 8.00 presso l’aula magna del Liceo Artistico di Bergamo via T. Tasso, 18 per
l’assemblea plenaria; alle ore 10,00 la CPS si sposterà alla Fiera dei Librai (quadriportico del
Sentierone) per presentare la giornata dei giornali delle scuole.
ordine del giorno:
resoconto Coordinamento regionale Lovere 25 e 26 marzo 2013
CNPC L’Aquila 5, 9 aprile 2013 relazione del Presidente
OSCARV nuovo progetto
giornata dei giornalini alla Fiera dei Librai
questionario edilizia scolastica, considerazioni e verifica
fondi pro-Liguria
meeting studentesco 15 maggio rete SOS
marcia della legalità Liceo Artistico Statale di Bergamo 21 maggio 2013
nave della legalità Palermo 2013
continuità della Consulta anno scolastico 2013-2014, candidature
varie ed eventuali
Si chiede ai Sigg. Dirigenti di favorire e assicurare la partecipazione degli studenti della CPS
comunicando eventuali assenti.
La presente comunicazione è reperibile anche sui siti internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
e www.consultastudenti.bg.it

Cordiali saluti.
Il dirigente
Patrizia Graziani
MF/mf
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