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                                                                                                                    Torino, 16 Novembre 2021 

            

 Alla Cortese Attenzione dei 

 

           Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di Istruzione Secondaria di II grado Statali e Paritarie 

di Torino e Provincia 

E, per il loro tramite, ai        

   

Rappresentanti della Consulta      

                                         Provinciale degli Studenti di Torino e      

                                         Provincia. 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti.  

          Modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente in data 19.11.21. 

 

Si fa seguito alla circolare prot. n. 14392 del 29.10.2021 ad oggetto “Insediamento 

dell’Assemblea plenaria ed elezioni degli organi provinciali - Presidente e Consiglio di Presidenza 

della CPS Torino” al fine di comunicare le modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente 

fissata in data 19.11.2021. 

 Con la presente si precisa che la convocazione avrà luogo presso l’Aula Magna dell’Istituto 

Tecnico Industriale Pininfarina di Moncalieri, dalle ore 09:15 alle ore 14:15, nel pieno rispetto delle 

vigenti misure di sicurezza in materia di emergenza sanitaria, con il seguente Ordine del Giorno: 

• Elezioni del Presidente della CPS 
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L’ingresso presso l’ITIS Pininfarina è previsto dalle ore 9:15 alle ore 9:45 solo ed 

esclusivamente dalla via Pininfarina. n. 5. 

Si ricorda agli studenti eletti che ai fini dell’identificazione e del regolare svolgimento 

dell’assemblea, i delegati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità.  

Si richiede il massimo rispetto dei tempi e delle indicazioni che verranno fornite dal personale 

incaricato presso la sede dell’Istituto, al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza vigenti. 

 Si ricorda che dalle ore 9:45 alle ore 12:00 ci sarà l’Apertura dell’Assemblea e la Presentazione 

delle candidature e a seguire si procederà ad eleggere il Presidente della Consulta degli studenti di 

Torino. 

 Eventuali variazioni delle suindicate modalità di elezioni saranno tempestivamente 

comunicate.  

Si invitano le SS.LL. ad informare 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, pertanto verrà rilasciata la mera attestazione dell’avvenuta effettiva partecipazione. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

       La Referente  CPS          IL Dirigente 

         prof.ssa Elisa Cesaro                            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 
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