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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Supporto all’Autonomia scolastica
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
delle attività educative e didattiche delle
Scuole sec. di II grado statali e paritarie
della provincia di Monza e della Brianza

Oggetto: Convocazione della prima assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti eletta per il biennio 2019/2021.

Si comunica che il giorno
14 novembre 2019 dalle ore 8:30 alle 11:00
presso l’Auditorium “Tedesco”
ingresso in via Berchet 1 a Monza
è convocata la prima assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Monza e Brianza eletta per il biennio 2019/2021 con il seguente ordine del giorno:
1. benvenuto da parte della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e
Brianza;
2. illustrazione del D.P.R. 567/1996 (e successive modificazioni: D.P.R. 156/1999, D.P.R.
105/2001, D.P.R. 301/2005, D.P.R. 268/2007) e del regolamento della Consulta;
3. illustrazione dei lavori svolti, dei progetti iniziati e non ancora conclusi e delle proposte della Consulta uscente al fine di garantire la continuità operativa, attraverso la lettura della Relazione di Fine Mandato;
4. nomina del Tutor e definizione sue competenze;
5. elezione del presidente della Consulta per il biennio 2019/2021;
6. varie ed eventuali.
Si invitano le SS.LL. a trasmettere con la massima tempestività a studentesse e studenti eletti per la Consulta Provinciale questa convocazione, richiedendo a loro di consegnare poi l’attestato di partecipazione che avranno ritirato al termine dell’incontro.
Si ringrazia per la consueta, cortese collaborazione.

La dirigente dell’AT Monza e Brianza
Mavina Pietraforte

Per informazioni: prof. Massimo Canclini
Tel. 039 9718 244
e-mail: massimogiuseppe.canclini@istruzione.it
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