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Foggia, 14/11/2022 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                  Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici 

                                                                                        di Secondo Grado Statali e Paritari 

                                                                                       della Provincia di Foggia 

  

                                                                                   Al  Presidente della CPS Foggia 

                                                                                         Luigi Michele Del Principe 

                                                                             luigimichele.delprincipe@iisfedericosecondo.com 

 

                                                                      p.c.      Alla DSGA del Liceo “A.Volta” Foggia 

                                           dott.ssa Patrizia De Palma 

                                          fgps010008@istruzione.it 

 

        Al Sito Web 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PLENARIA 

DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI FOGGIA 

 

 

BIENNIO 2021/2023 

 

 

Data 22/11/2022 – Ore 9:00  

 

Visto il verbale di Giunta del 10 novembre 2022 si informa le SS.LL che l’Assemblea della Consulta 

Provinciale degli Studenti di Foggia è convocata in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione per il 

giorno martedì 22 novembre 2022  – Ore 09,00.. Qualora non venisse raggiunto il quorum del 50%+1 degli 

eletti, in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore 9:30.  

La riunione si terrà presso l’Aula Magna del Liceo “A. Volta” in via  Martiri di Via Fani, 1 Foggia. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

mailto:cps.ustfg@gmail.com
mailto:usp.fg@istruzione.it
mailto:uspfg@postacert.istruzione.it
http://www.ustfoggia.it/
mailto:luigimichele.delprincipe@iisfedericosecondo.com
mailto:fgps010008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia 

 Ufficio V 
 

 
 

 

pag. 2 
 Riferimenti Progetti Nazionali – CPS-ustfg: prof. Michelantonio DIONISIO - e-mail:  cps.ustfg@gmail.com – tel. 0881/791454 

 

Via P.Telesforo 25 -71122 - FOGGIA -   tel. 0881/795299 

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it   - sito web: http://www.ustfoggia.it/ 

 

 

-  ore 09,00 - (9,30 se in seconda convocazione) 

1. Insediamento della Consulta Provinciale degli Studenti di Foggia per il biennio scolastico 2021/2023 . 

Procedure di riconoscimento;  

 

2. Saluto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, – Ambito Territoriale Foggia Dott.ssa 

Maria Aida Episcopo;  

 

3. introduzione del docente referente per le attività della Consulta Provinciale degli Studenti di Foggia                      

Prof. Michelantonio Dionisio, in merito ai compiti e alle funzioni della Consulta ed al regolamento per 

l’ordinamento ed il funzionamento interno della Consulta Provinciale degli Studenti di Foggia 

 

4. Intervento del Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Foggia , Luigi Michele del Principe; 

relazione sull’attività svolta nel corso del 2021/22; 

  

5. Votazione per l’elezione dei rappresentanti in seno alla Giunta Esecutiva della Consulta Provinciale degli 

Studenti di Foggia; 

 

6)  Presentazioni commissioni ed eventuale sostituzione dei membri; 
 

7)  Ratifica spese sostenute per eventi; 
  

8).  Varie ed eventuali.   

I lavori avranno inizio alle ore 09:00 (in prima convocazione) e alle 9:30 (in seconda convocazione) e 

termineranno alle ore 12,30.  

Vista l’importanza dell’evento si invitano i Dirigenti in intestazione a notificare la presente agli studenti eletti, 

in qualità di componenti della Giunta. La partecipazione alla riunione all’assemblea è considerata a tutti gli 

effetti attività istituzionale e, dunque, l’eventuale mancata partecipazione alle attività didattiche, non può 

essere conteggiata per il calcolo del superamento del limite massimo di assenze consentite ai fini della validità 

dell’anno scolastico.  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

                                                                                                          Per il Dirigente  
                                                                                                           (UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia) 

                                                                          Ref. CPS-USPFG   

                                                                              Prof. Michelantonio Dionisio 

                                                                                     (firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

                                                                                       ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993) 
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