
  

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Direzione Regionale 
Ufficio Coordinamento Regionale per Consulte Provinciali Studentesche 

_______________________________________________________________________________ 
USR Molise – Ufficio Coordinamento Regionale Consulte Provinciali Studentesche 

Campobasso - via Giuseppe Garibaldi n.25 - 0874 497 515 
Isernia - via Giovanni Berta snc - 0865 462 7247 

direzione-molise@istruzione.it    -   luca.mainella@istruzione.it    -    cor.cps.molise@gmail.com 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di II Grado 
della Provincia di Isernia 

 

Al Docente Referente CPS di Isernia 
Prof.ssa Carla D’Annesse 

 

Agli Alunni eletti Rappresentanti della CPS di Isernia 
 

Al Tutor CPS di Isernia 
Sig.ra Carmen De Luca 

 

Al Docente Referente Regionale delle CPS del Molise 
Prof. Luca Mainella 

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA – PROVINCIA DI ISERNIA 
       ASSEMBLEA DEGLI ALUNNI ELETTI – BIENNIO SCOLASTICO 2021/2023 

 
Si comunica alle SS.LL. che, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti che regolano le attività 

delle Consulte Studentesche, è indetta l’assemblea di cui all’oggetto. 
La stessa si terrà il giorno 13 novembre 2021, con inizio alle ore 09.30, presso l’Aula Magna del 

Liceo “Cuoco” di Isernia in via G. Leopardi, con il seguente O.d.G.:  
 

▪ Benvenuto e comunicazioni del docente referente – prof.ssa Carla D’Annesse 
▪ Illustrazione delle normative inerenti il funzionamento della CPS e del regolamento interno – 

Presidente uscente o docente referente regionale 
▪ Illustrazione dei lavori svolti l’a.s. precedente attraverso la Relazione di Fine Mandato – Presidente 

uscente o docente referente regionale 
▪ Illustrazione dei progetti iniziati e non ancora conclusi – Presidente uscente o docente referente 
▪ Proposte, se ci sono, dei consultini ancora in carica, al fine di garantire la continuità lavorativa 
▪ Elezione del Presidente della CPS di Isernia per il biennio 2021/2023 
▪ Elezione del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva 

 

Gli studenti Rappresentanti riceveranno una mail di invito all’indirizzo di posta elettronica comunicato 
dalle rispettive segreterie scolastiche.  

 

La CPS è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca. Gli alunni eletti garantiscono la 
presenza attiva e propositiva di tutti gli studenti nella scuola dell’autonomia. Per quanto evidenziato si 
invitano le SS.LL. a favorire la più ampia partecipazione degli alunni eletti quali componenti della CPS. 

 

 Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 

Il Dirigente titolare USR Molise 
Anna Paola Sabatini 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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