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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
Ufficio del Dirigente – Consulta Provinciale degli Studenti
Prof.ssa Flavia Colonna – flavia.colonna1@posta.istruzione.it - 0775.296217
Viale Olimpia, n.14/16 (zona Casaleno) – 03100 Frosinone

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di II grado
agli studenti rappresentanti della CONSULTA
ai docenti Referenti d’Istituto
FROSINONE E PROVINCIA

Oggetto: Consulta Provinciale degli studenti di Frosinone (CPS) – Riunione Plenaria in modalità
telematica (29.11.21) e votazione, in presenza, del Presidente (30.11.2021)

Per opportuna conoscenza e per i consequenziali adempimenti di competenza delle SS.LL., si
comunica che il giorno lunedì 29.11.2021, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, si svolgerà, in modalità
telematica, la riunione in plenaria della Consulta degli Studenti della Provincia di Frosinone per procedere
all’elezione del nuovo Presidente. Per ogni Istituto i soli studenti eletti per la CPS si collegheranno da
scuola, dietro autorizzazione delle SS.LL. e con il supporto del docente referente o dell’animatore digitale
(gli studenti in DAD si assenteranno dalle attività a distanza per il tempo necessario allo svolgimento della
riunione).
Per partecipare in orario gli studenti dovranno, a partire dalle ore 10:25, collegarsi mediante il
seguente link
https://meet.google.com/wcz-jbhq-jsa
Punti all’O.d.g.:
1. Presentazione, da parte del Presidente uscente, della sua relazione di fine mandato;
2. Presentazione delle Candidature e, da parte di ogni candidato, del proprio programma.
Per le votazioni si procederà in presenza, il giorno successivo martedì 30.11.2021, presso l’USR
Lazio AT di Frosinone (via Olimpia 14/16), dalle ore 10:30 alle ore 12:30 ora in cui il seggio verrà
chiuso (si raccomanda, quindi, puntualità).
La partecipazione è consentita solo ed esclusivamente ai rappresentanti della C.P.S. eletti nel
presente a.s. 2021-22. Gli studenti votanti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento
senza la presentazione del quale non sarà possibile votare.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di acquisire, per le due giornate,

l’autorizzazione dei genitori, nel caso di rappresentanti minorenni e di informare comunque le famiglie dei
rappresentanti maggiorenni.
Sarà cura dell’Ufficio Scolastico Provinciale, attraverso la Referente Provinciale della Consulta degli
studenti prof.ssa Flavia Colonna, verificare, per la correttezza della procedura di voto, la validità dei
documenti di riconoscimento e di comunicare, per le due giornate 29 e 30/11/2021, la presenza/assenza degli
studenti.
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