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Prot. N. 6433

Livorno, 18 novembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Coordinatori Didattici
Istituti Secondari di II grado
Statali e Paritari provincia di Livorno
E p.c. Al Prof. Giovanni Roberi
Al Presidente C.P.S. 2013/14
LORO SEDI

Oggetto:

Insediamento e ufficializzazione Consulta provinciale degli studenti.

Le studentesse e gli studenti designati membri della Consulta provinciale sono convocati presso la
sede dell’Ufficio scrivente - piazza Vigo n° 1, Livorno - il giorno martedì 25 novembre p.v. dalle ore 10,00 ( in
prima convocazione) alle ore 13,00 per l’assemblea di insediamento, con il seguente o.d.g.:
Designazione cariche istituzionali;
Individuazione del nuovo Delegato della Consulta Provinciale al Parlamento degli Studenti della
Toscana;
Indirizzi di lavoro;
Qualora non venisse raggiunto il quorum del 50%+1 la Consulta si riunirà in seconda convocazione
alle ore 10,30 dello stesso giorno.
Si invita la studentessa Oettingen Wallerstein Helen, che non ha ancora giustificato le assenze, di
provvedere urgentemente a farlo ( vedi Nota prot. n° 5654 dell’8/10/2014) manifestando, così, volontà a
permanere all’interno della Consulta; in caso contrario si chiede cortesemente al Dirigente Scolastico di
provvedere a surroga.
Al fine di consentire l’illustrazione delle iniziative promosse negli anni passati sono invitati il Prof.
Giovanni Roberi e il Presidente della Consulta provinciale 2013/14 o, qualora indisponibile, il Vicepresidente 2013/14.
Le spese di viaggio sostenute dagli studenti provenienti dalla provincia saranno a carico dell’Istituto
Scolastico di appartenenza.
Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare la nuova referente della Consulta degli Studenti,
prof.ssa Luigina Fabiani, al n° tel. 0586 209846 – e-mail: coordinatore.li@edfisica.toscana.it.
Il Coordinatore EFS
Luigina Fabiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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