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  Prot.n°  3718/A39        Imperia 10 ottobre 2006 
  
         AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

ISTITUTI DI II° GRADO 
STATALI E PARITARIE 
PROVINCIA DI IMPERIA. 

           
A Tutti gli Studenti  
eletti CPS 06/07 
 
OOSS della Provincia 
 
LORO SEDI 

  
Oggetto: Consulta Prov inciale degli Studenti Elezioni - Comunicazione degli eletti - Elezione del 
Presidente - 
  
Ai sensi di quanto previsto nel D.M. 68 del 10 settembre 2004, del DM n. 71 del 01.08.05 e del D.P.R. 23.12 
2005 n. 301 art. 4 e nella Nota Ministeriale prot 5445/A3 del 04 ottobre 2006, le SS.LL. sono pregate di 
procedere alle elezioni dei rappresentati delle CPS entro il 31 ottobre 2006 e di comunicare, con cortese 
sollecitudine, i nominativi di tutti gli alunni v otati e di quelli risultati eletti quali rappresentanti degli 
studenti nella CONSULTA PROVINCIALE per l'anno scolastico 2006-2007. 
  
Gli studenti eletti in ciascuna Istituzione Scolastica secondaria superiore, a cui si prega di consegnare una 
copia dell 'allegato esplicativo sulla Consulta,  sono conv ocati per il giorno:  
LUNEDI' 13 NOVEMBRE 2006 - ALLE ORE 09.30 - presso Sala dei Comuni Palazzo del Governo - Viale 
Matteotti 147 - Imperia 
ove, nel corso della prima assemblea degli eletti, gli stessi procederanno alla elezione del presidente, ad una 
prima programmazione delle attività annuali: centralità dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e 
nuovi regolamenti di Istituto, POF condivisi e partecipati, attività volte al miglioramento dell ’offerta formativa, 
relazioni con gli EELL, presentazione delle cinque commissioni ( Statuto e cittadinanza studentesca – alunni 
stranieri -, pace, solidarietà , giustizia sociale e legalità; Autonomia scolastica; Edilizia scolastica, Ambiente 
Ed. alla Salute; Arte ed eventi culturali; rapporti con gli EELL e le istituzioni) ed alla proclamazione della 
prima rappresentanza degli studenti stranieri tra i rappresentanti della CPS (coma da verbale CPS del 
09.01.06). 
 
Alle ore 11.30 la CPS riceverà i saluti da S.E. i l Prefetto dott. Maurizio Maccari, del Presidente della 
Provincia Dott. Gianni Giuliano, degli Asse ssori provinciali dott. Giacomo Raineri e dott. Danilo Veziano, del 
Coordinatore USP  Sig. Federico Letteri, del Responsabile Ufficio Studi USP Imperia prof. Marco Braghero, 
dal rappresentante dell ’ASL dott. Innocente Ramoino. 
Tutti i DS sono inv itati ai saluti delle autorità prov inciali alla nuova CPS.  
 
Si allega nota esplicativa sulla CPS e fac simile di scheda per elezione Presidente.  
Seguirà programma dettagliato della giornata. 
Gli studenti potranno trovare ulteriori informazioni sulla consulta nel sito  
 http://www.csaimperia.it/UFF_studi/uff_studi.htm  
 
 
 

Il Responsabile Ufficio Studi 
       prof. Marco Braghero 


