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R. Branca 

CIRC. N.  159       Iglesias, 16/12/2022 

Ai rappresentanti della Consulta Studentesca Provinciale 
Al c.d.c. della 5^B Liceo scientifico 

Alle famiglie 
Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO:  Convocazione Consulta Provinciale Studentesca 

Vista la richiesta del Presidente eletto Nicola Secci, si comunica che la Consulta Provinciale Studentesca è convocata 
presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Pacinotti”, via Liguria 9 Cagliari, il giorno martedì 20 dicembre alle ore 08:45 
in prima convocazione, ed alle ore 09:00 in seconda convocazione e sino alle ore 12:30 con il seguente ordine del 
giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Resoconto dei lavori del Coordinamento Regionale;  
3. Proposte di progetto per l’a.s. 2022/2023;  
4. Compiti e funzioni della CPS (regolamenti);  
5. Comunicazioni del Presidente;  
6. Comunicazioni del referente provinciale; 
7. Varie ed eventuali.  

Si invitano le SS.LL. a verificare l’autorizzazione alla partecipazione dell’assemblea da parte dei genitori/tutori degli 
alunni minorenni. Qualora, per esigenze eventuali, uno degli studenti convocati alla plenaria in oggetto avesse 
necessità di accedere posticipatamente alla seduta o abbandonare la seduta stessa in orario anticipato, sarà 
imprescindibile la compilazione dell’ALLEGATO A, MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’INGRESSO POSTICIPATO/ USCITA 
ANTICIPATA che gli studenti avranno cura di consegnare alla prof.ssa Asoni entro e non oltre il giorno 19 dicembre 
2022. In caso di mancata compilazione dell’allegato A lo studente sarà trattenuto nell’istituto che ospita la plenaria 
sino a conclusione delle attività dell’assemblea. Si invitano i Dirigenti Scolastici a favorire la partecipazione degli 
studenti eletti alla riunione e a rimarcare l’importanza della rappresentanza per dare un fattivo contributo alla vita 
della comunità scolastica. Gli alunni verranno registrati fuori classe. 

Allegati:  A) MODULO DI AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONE INGRESSO POSTICIPATO/ USCITA ANTICIPATA 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,  c.2 Dl.vp 39/93 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

IGLESIAS 


