
 

Ufficio Interventi Educativi 
            � maria.schiavotto@istruzionevicenza.it � 0444 251116 

� domenica.barresi.vi@istruzione.it� 0444 - 251118 

 
 
incontro 24 nov 

 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO XIII di VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
PEC: uspvi@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.vi@istruzione.it 

Centralino : 0444251111 
                                                                                                                        Vicenza, 13 novembre 2014 

 
                                          

• Agli Studenti rappresentanti della Consulta Provinciale di Vicenza 
 

• e, p.c. Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori di II grado 
Statali e Paritari 

• Ai Docenti referenti Partecipazione Studentesca e Politiche Giovanili 
 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Consulta Provinciale degli Studenti anno scolastico 2014/15 
                 Convocazione assemblea plenaria 
  
        Su richiesta di Anna Rizzolo, presidente della Consulta Provinciale di Vicenza, viene convocata la 
riunione plenaria  

Lunedì 24 novembre 2014 
dalle ore 9.30 alle ore 17.30 

presso IIS di Asiago – via Bertacchi 14 - Asiago 
 

con il seguente ordine del giorno: 
• Accoglienza rappresentanti CPS neoeletti 
• Elezione vicepresidente 
• Iniziative e progetti a cui dare priorità nell’anno scolastico in corso 
• Conferma commissioni già avviate e costituzione di nuove 
• Calendarizzazione  plenarie per l’anno scolastico in corso 
• Approfondimenti e riflessioni  sul primo conflitto mondiale 

 
       Per raggiungere la sede dell’incontro si suggerisce ai rappresentanti degli Istituti scolastici di 
Bassano e Nove di servirsi dei mezzi di linea pubblici. 
       Per i rappresentanti degli altri Istituti Scolastici  è previsto l’utilizzo di un pullman apposito con 
partenza dalla stazione FTV di Vicenza alle ore 8.00, fermata all’autostazione di Schio alle ore 8.30 per 
raccogliere gli studenti ai quali conviene afferire a Schio, previsto arrivo ad Asiago alle ore 9.30. Per il 
ritorno si utilizzerà lo stesso pullman con piano di viaggio inverso, previsto arrivo a Schio alle ore 18.30 
e a Vicenza alle ore 19.00.  
Il costo del pullman  e il contributo per la pausa pranzo (organizzata dall’IIS di Asiago), corrispondenti 
a Euro 12,00,  sono  a carico di ogni singolo Istituto Scolastico.  
       Alla fine della riunione verranno rilasciati gli attestati di partecipazione. 
       Per eventuali informazioni ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto con indirizzo mail: 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it; tel. Ufficio 0444/251116. 
 
Cordiali saluti. 
 
                                                                                                 Il Dirigente Reggente 
 Dott.    Domenico Martino 
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