
     
 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI LIVORNO 
Responsabile del procedimento: 

e-mail:  

tel. n.: +39  

 Piazza Vigo n. 1 - 57123 Livorno  

 0586/209811  

e-mail: PEO usp.li@istruzione.it   

e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it  

 Web: http://www.usp.livorno .org 

Referente: Paola Barontini 

e-mail: 

paola.barontini2@istruzione.it 

tel. n.: + 39 0586 209809 
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Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Secondari di Secondo Grado Statali 

della Provincia di Livorno 

 

Ai 

 

Studenti Eletti per la Consulta 

Provinciale biennio 2019-2021 

 

Ai  Docenti Referenti  della CPS delle 

Istituzioni Scolastiche 

 

 L O R O  S E D I 

 

 

                                                                                

 

La Consulta Provinciale degli Studenti è stata rinnovata come da nota USPLI prot. n. 3317 del 

18.10.2019 e resterà in vigore per il biennio 2019-2021. La prima assemblea plenaria della Consulta 

si terrà martedì 12 novembre presso l’Ambito Territoriale Provinciale di Livorno, Complesso della 

Gherardesca, via Galileo Galilei n. 40 – Livorno, piano Terzo dalle ore 09.15 alle 12.30. Vista 

l’importanza della riunione, si invitano i Dirigenti scolastici ad agevolare la partecipazione degli 

studenti e si invitano i docenti referenti per la CPS di ciascun Istituto scolastico a diffondere le 

informazioni necessarie ai nuovi eletti. Gli studenti minorenni saranno muniti di autorizzazione o, 

in alternativa, accompagnati dal docente referente di istituito.  

L’incontro avrà il seguente Ordine del Giorno:  

1. presentazione del Regolamento della CPS di Livorno;  

2. presentazione dei nuovi rappresentanti della CPS;  

3. costituzione della Commissione elettorale;  

4. elezione del Presidente e costituzione dell’Ufficio di Presidenza;  

5. comunicazione data Coordinamento Regionale e seconda plenaria CPS.  

In riferimento al punto 4 dell’O.d.g. si ricorda che gli studenti e le studentesse interessati a 

candidarsi al ruolo di Presidente della CPS dovranno elaborare un programma di intenzioni che sarà 

presentato prima delle votazioni.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.  

DIRIGENTE 

(Donatella BUONRIPOSI)  

                         Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge n. 39/1993  

Oggetto: Convocazione prima seduta Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti martedì 

12 novembre 2019 
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