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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 
Statali e Paritarie di 2° grado 
della Provincia 
LORO SEDI 

 
Ai Membri della C.P.S. 
di Imperia – LORO SEDI 
(per il tramite del D.S.) 
 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Plenaria della C.P.S. 11/12/2006 e comunicazioni. 
 

L’Assemblea Plenaria della C.P.S. di Imperia è convocata alle ore 9.30 del giorno 11 dicembre 
2006 (lunedì) presso l’I.T.C.G. “Colombo” – Piazza Eroi Sanremesi, 77 – SANREMO, con il seguente ordine 
del giorno: 

1) valutazione delle proposte dei Membri C.P.S.in merito alla programmazione; 
2) preparazione programmazione anno 2006/07; 
3) costituzione delle Commissioni e nomina dei Presidenti; 
4) sito Web; 
5) varie ed eventuali. 

 
Si comunica che, dall ’esito della tornata elettorale appena conclusa, risulta non aver alcun 

membro eletto l ’I.T.C.G. “Colombo” di Sanremo e risultano avere un solo membro eletto il Liceo “Aprosio” di 
Ventimiglia e l ’lst. Socio-Psico-Pedagogico “Don Bosco” di Vallecrosia. 

Ai sensi dell ’art. 11, comma 2, punto C del Regolamento della C.P.S. di Imperia, si precisa 
quanto segue: “In caso di decadenza o mancata elezione di un membro dell ’Assemblea Plenaria si 
provvederà alla sua sostituzione con il primo degli eletti tra i rappresentanti di istituto di appartenenza. In 
caso di rifiuto si procede fino all ’esaurimento dei rappresentanti di Istituto. Questo per evitare che alcune 
Istituzioni Scolastiche non siano rappresentate. Questi delegati in surroga parteciperanno a tutti i lavori della 
CPS ma non potranno ricoprire cariche all ’interno della CSP stessa (Pre sidente, Vicepresidente, membro di  
Giunta, Presidente di Commissione, ecc.)”. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici interessati ad assumere le iniziative volte a soddisfare i sensi 
dell ’articolo sopra citato. 

Si comunica inoltre che alla prima riunione del 13/11/2006 risultavano assenti i Membri eletti: 
MURAGLIA Martina – Ist. “Amoretti” di Sanremo 
RICARI Massimiliano – I.P.S.A.A. “Aicardi” di Sanremo 
BIASI Massimiliano – I.T.C.G. “Fermi” di Ventimiglia 
GEPPONI Davide - I.T.C.G. “Fermi” di Ventimiglia 
DISPINZERI Dimitri – I.P.A.C.L.E. “Montale” di Bordighera 
MISCIOSCIA Matteo - I.P.A.C.L.E. “Montale” di Bordighera 

Si invitano gli alunni assenti a presentare, attraverso la propria Istituzione Scolastica, valida 
giustificazione, ai sensi dell ’art. 11, comma 1 del Regolamento della C.P.S. di Imperia, mediante fax al n° 
0183-764626 entro 7 giorni dalla data di assenza. 
 
MB/sl        Il Responsabile dell ’Uffico Studi U.S.P. Imperia 

      (Marco BRAGHERO) 


