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VERBALE ASSEMBLEA N. 3 
   

Il 30 gennaio 2019 si riunisce la CPS della provincia di Livorno nella sede dell’Ambito Territoriale 
provinciale di Livorno, via Galilei 40 come da convocazione prot. 164 del 23/01/2019 

Presiede la seduta il Presidente Barresi Rosario Bryan. 

A seguito della riunione della Consulta provinciale degli studenti del 30 gennaio si comunicano i 
nominativi degli studenti presenti:  

 

OMISSISS 

 
La rappresentanza affronta i seguenti punti: 

• Settimana di sciopero studentesco tenutasi dal 7/01/19 al 14/01/19. Analisi e discussione 
riguardanti lo svolgimento del suddetto ed una migliore e più organizzata partecipazione 
dell'organo provinciale CPS. 

• Messa a punto di una riunione tra CPS, Provincia e rappresentanti d'istituto delle scuole 
secondarie di Livorno e distretti provinciali. 

• Ideazione di una “Rubrica dello Studente”, alla portata dell'intera popolazione studentesca di 
scuole di secondo grado, che comprende in sé stessa una pluralità di informazioni utili e 
sicure, suddivise in vari settori: esame di stato, sicurezza edilizia, carta dello studente, media 
news e comunicazioni/documentazione (verbali, circolari ecc...). 

• Redazione di un documento riguardante la carta dello studente. 
• Redazione di un questionario sui percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. 

 

Come da Regolamento si dichiara decaduto OMISSISS non avendo mai partecipato agli incontri di 
questo a. s.. 
 
Lasciano l'assemblea alle ore 12:00: 

OMISSISS 
. 
 
La prossima assemblea viene indetta il giorno 27/02/19 presso Liceo Fermi, via Ambrogi - Cecina. 
L’assemblea termina alle ore 13.00 
 
 
Il segretario  Il presidente 
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Celeste Bartolini Rosario Bryan Barresi 
 

 

                                                  

          


