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                                                                                                                   Torino, 29 Ottobre 2021 

                               

        Alla Cortese Attenzione dei  

       

Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

di Istruzione Secondaria di II grado  

statali e paritarie di Torino e Provincia 

E, per il loro tramite, ai  

 Rappresentanti di Istituto  

delegati presso la Consulta Provinciale degli Studenti 

          LORO SEDI 

OGGETTO:  

• Insediamento dell’Assemblea Plenaria ed elezioni degli organi provinciali - Presidente e 

Consiglio di Presidenza - della CONSULTA PROVINCIALE degli STUDENTI di 

TORINO. 

 

Al fine di garantire, per il biennio 2021/2023, il regolare funzionamento della Consulta provinciale 

degli studenti, ai sensi della nota Miur n. 2046 del 20/09/2021, si rende necessario procedere al 

rinnovo dei suoi organi:  

• Presidente 

• Consiglio di presidenza. 

Sono convocate, secondo la calendarizzazione di seguito indicata, le riunioni di insediamento 

dell’Assemblea Plenaria dei Delegati per procedere alle attività di elezione del Presidente e del 

Consiglio di Presidenza. 
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Con successiva e tempestiva comunicazione si renderanno note le modalità di svolgimento delle 

suddette elezioni, in modo che le stesse possano svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti misure di 

sicurezza in materia di emergenza sanitaria.  

Sarà in ogni caso garantita la segretezza del voto e le modalità di svolgimento delle votazioni saranno 

deliberate dall’assemblea medesima su proposta di questo Ufficio. 

 

CALENDARIO 

 

LUNEDI’ 08 NOVEMBRE 2021:  

• dalle ore 9:30 alle ore 12:00 Formazione dei delegati neo eletti CPS Torino a cura del 

Consiglio di Presidenza della CPS Torino biennio 2019-2021. 

La seduta in oggetto avverrà in modalità on line. Il link di accesso alla riunione sarà trasmesso, 

tramite e-mail entro le ore 8.30 di Lunedì 08 Novembre 2021 direttamente agli indirizzi e-mail 

comunicati a questo ufficio, dall’istituto di appartenenza dei delegati in Consulta. Si comunica, 

inoltre, che verrà utilizzata la piattaforma “Microsoft Teams”. 

 

VENERDI’ 19 NOVEMBRE 2021:  

• dalle ore 9:30 alle ore 13:30 Apertura dell’Assemblea e Presentazione delle candidature. 

Tutti gli eletti interessati a ricoprire la carica di Presidente della Consulta dovranno inviare le 

proprie candidature alla docente referente della Consulta, prof.ssa Elisa Cesaro, entro e non 

oltre le ore 24:00 del 18 novembre 2021 all’indirizzo mail: elisa.cesaro@posta.istruzione.it . 

Non sono ammesse altre modalità per l’invio. 

Le candidature dovranno contenere nome e cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, 

istituto e classe frequentante e programma elettorale. 

I programmi elettorali dovranno essere trasmessi unitamente alle candidature. 

Qualsiasi delucidazione in merito potrà essere fornita dalla docente referente - il cui recapito 

telefonico è in calce - che resterà a disposizione per ogni chiarimento. 
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• Dopo la presentazione delle candidature si procederà ad eleggere il Presidente della 

Consulta Provinciale degli Studenti di Torino. 

 

 

  VENERDI’ 26 NOVEMBRE 2021:  

• dalle ore 9:30 alle ore 13:00 Costituzione delle commissioni ed elezione del consiglio di 

Presidenza  

Dopo la costituzione delle commissioni si procederà all’elezione alla carica di presidente di 

commissione. Le candidature a presidente di commissione dovranno essere depositate il mattino del 

26 novembre 2021 all’attenzione della propria commissione e dovranno contenere nome e cognome, 

indirizzo, luogo e data di nascita, istituto e classe frequentante e programma elettorale. 

 

Si invitano le SS.LL. ad informare tempestivamente i rappresentanti dell’Istituto eletti nella CPS e si 

ricorda che la partecipazione alle attività della CPS è un’attività istituzionale che non richiede la 

giustificazione dell’assenza, ai sensi della Nota MIUR 2072/15; pertanto verrà rilasciata la mera 

attestazione dell’avvenuta effettiva partecipazione. 

 

 

       Il Presidente           IL Dirigente 

       Daniele Mongini          Tecla Riverso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, d.lgs n.39/1993         ai sensi dell’art. 3, d.lgs n.39/1993 

 

 

 

       La Referente  CPS           

              Elisa Cesaro                         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

  ai sensi dell’art. 3, d.lgs n.39/1993  
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