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Prot. (vedasi segnatura in alto)                                                           Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
Istituti Secondari di secondo grado 

Statali e Paritari 
della Provincia di Vicenza 

agli Studenti Rappresentanti di Consulta 
e ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti – convocazione riunione plenaria 
 
         Secondo quanto deciso dall’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti in occasione 
della riunione plenaria del 15 dicembre 2017 e confermato dalla Giunta della Consulta 
Provinciale degli Studenti riunitasi in data 18 gennaio 2018, si comunica che la prossima 
riunione plenaria si svolgerà: 

Mercoledì 24 gennaio 2018 
dalle ore 9.30 alle ore 17.00 

presso Liceo “Zanella” – Parco Summano – Schio 
 

con il seguente ordine del giorno: 
ore 9.30 – 10.00: accoglienza e comunicazioni 
ore  10.00 – 10.30: raccolta aspettative e criticità relative all’Alternanza Scuola Lavoro 
ore 10.30 – 11.30: incontro con prof.ssa Anna Maria Cardi, referente ASL  - UAT VIII di            

Vicenza per approfondimenti 
ore 11.30 - 12.00: discussione in plenaria 
ore 12.00 – 12.30: verifica attività delle Commissioni 
ore 12.30 – 13.30: pausa pranzo  
ore 13.30 – 16.30: lavori in Commissione 
ore 16.30 – 17.00: in plenaria per verifica e conclusione dei lavori 
 
         La partecipazione alla riunione plenaria della Consulta  vale come attività didattica a 
tutti gli effetti, pertanto lo studente non è da considerarsi assente. 
    Alla fine della riunione saranno consegnati gli attestati di partecipazione. 
     Per ogni eventuale richiesta ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto con e-
mail maria.schiavotto@istruzionevicenza.it e tel. 0444/251114. 
          Cordialmente.   
                                                                                                 Il Dirigente  
  dott. Roberto Natale  
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