Prot. n. 3753 del 22/11/2018
Oggetto:

Verbale n.1 assemblea della CPS – 19 novembre 2018

Il 19 novembre 2018 si riunisce, a seguito di convocazione con nota MIUR USR per la Toscana
Ambito territoriale di Livorno prot. n. 3640 del 14 novembre 2018, l'Assemblea ordinaria della
Consulta provinciale degli studenti. La riunione si tiene nel salone dell'Ambito territoriale.
Presiede la seduta il Presidente Barresi Rosario Bryan.
A seguito della riunione di insediamento della Consulta provinciale degli studenti del 19 novembre,
si comunicano i nominativi degli studenti presenti:

-OMISSISSono da considerarsi decaduti per assenze ripetute i seguenti studenti:

-OMISSISSchema Riassuntivo cariche istituzionali

-OMISSIS-

A tal riguardo si chiede ai Dirigenti scolastici di dare informazione:
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e-mail:
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Web: http://www.usp.livorno .org

e-mail:
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tel. n.: + 39 0586 209809

1. agli studenti dell’Istituto delle designazioni di cui alla presente comunicazione (in
particolare ai rappresentanti degli studenti negli organi collegiali), in modo che gli studenti
possano interagire con i componenti della Consulta provinciale, ad esempio per ottenere
informazioni sulle attività promosse e per proporre iniziative;
2. ai docenti referenti di Istituto per le politiche giovanili (o ev. “Funzione strumentale
studenti”) ai fini della valorizzazione degli eletti in relazione alle attività di Istituto o di
interazione con il territorio
3. ai Consigli di Classe dei Componenti della Consulta Provinciale, in modo che possano
valorizzare l’esperienza degli allievi nell’attività didattica, nelle iniziative educative e ai fini
della valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Inoltre, come indicato nella
Nota MIUR n.3339 del 05/10/2017, a favorire la partecipazione studentesca ad esprimere le
esigenze e le aspettative degli studenti e delle loro famiglie per favorire il rilancio del
sistema di rilancio del sistema nazionale di rappresentanza e di partecipazione degli studenti
alla vita scolastica.
A conclusione delle conferme e elezioni delle cariche istituzionali sono stati discussi i seguenti
punti:

• Esposizione dei fatti avvenuti durante il corteo studentesco del 16 Novembre 2018, al fine di
analizzare le problematiche e le richieste da parte degli studenti manifestanti e di adottare dei
provvedimenti adeguati, nei limiti delle competenze del suddetto organo provinciale.

• Presentazione dei percorsi di formazione tecnica superiori (ITS)
• Disposizione degli impegni presi dai membri dell’assemblea con relativa organizzazione di
commissioni, ognuna delle quali adibita ad un determinato ambito progettuale:

•
•
•
•

COMMISSIONE A) EDILIZIA SCOLASTICA E SICUREZZA NELLE SCUOLE,
COMMISSIONE B) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E ORIENTAMENTO,
COMMISSIONE C) MOBILITA’ INTERNAZIONALE E CARTA DELLO STUDENTE,
COMMISSIONE D) PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CPS.

• Analisi delle argomentazioni prese in esame nell’assemblea conclusiva dello scorso anno.
La partecipazione ai lavori della Consulta si configura come attività istituzionale e quindi le
eventuali assenze o ritardi vanno motivati alla Consulta (ev. anche anticipatamente). L'articolo 16
del regolamento della Consulta "Deontologia, decadenza e dimissioni" prevede che la mancata
partecipazione a due riunioni comporta la decadenza dalla Consulta provinciale pertanto gli studenti
assenti dovranno far pervenire la giustificazione all’indirizzo mail usp.li@livorno.it ENTRO il 24
novembre 2017. Al riguardo, si chiede agli insegnanti referenti di istituto di verificare la situazione.
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Prossima riunione concordata per il giorno venerdì 7 dicembre 2018 presso la sede dell'istituto Isis
Mattei di Rosignano Solvay con orario indicativo delle 10:00 alle 13:00.
L’assemblea termina alle 13:00
Il Segretario
Niccolò Gioia

Il Presidente
Bryan Rosario Barresi
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