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Prot. (vedasi segnatura in alto)  
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti secondari di secondo grado, Statali e Paritari, 

della provincia di Vicenza 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti. Seminario provinciale 14 e 15 novembre 2019 
 

A seguito della elezione dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti di Vicenza, 
si provvederà al suo rinnovo per il biennio 2019/21. 

Si chiede agli Istituti Scolastici che non lo avessero ancora fatto di inviare all’e-mail 
emanuela.ropele@istruzione.it i nominativi dei rappresentanti eletti, affinchè si possa perfezionare la 
costituzione della Consulta tramite apposito decreto. 

Si comunica, inoltre, che tutti gli studenti eletti rappresentanti di Consulta sono invitati a 
partecipare al Seminario residenziale che avrà luogo:  
 

Giovedì 14 novembre e Venerdì 15 novembre 2019 
presso Albergo” S. Raffaele” – Viale Dieci Giugno 10 – Vicenza 

      
   La partecipazione di tutti gli eletti è della massima importanza, in quanto, per poter dare avvio 
alle attività della Consulta è necessario provvedere alla elezione delle cariche di Presidente, 
Vicepresidente, Presidenti Territoriali e alla nomina del Segretario. 

Il Seminario sarà anche occasione per formare le Commissioni e programmare le iniziative da 
attivare nell’anno scolastico in corso. 

Si precisa che le spese di soggiorno sono a carico della Consulta degli Studenti di Vicenza. 
Si ricorda la necessità che ogni Istituto scolastico acquisisca il consenso dei genitori al trattamento 

dei dati da parte dell’UAT VIII di Vicenza e, inoltre, provveda ad ottenere l’autorizzazione dei genitori 
all’uscita secondo le modalità richieste dal regolamento dal proprio Istituto per i viaggi di istruzione.  

Si chiede di confermare la presenza entro e non oltre sabato 9 novembre 2019 completando e 
inviando la  scheda allegata all’indirizzo mail: emanuela.ropele@istruzione.it. 

Allo stesso indirizzo o al tel. 0444/251114 ci si può rivolgere per qualsiasi chiarimento. 
I partecipanti saranno accolti presso l’atrio della stazione ferroviaria di Vicenza alle ore 9.00 di 

giovedì 14 novembre 2019, dalla dott.ssa Emanuela Ropele e dalla Prof.ssa Maria Annunziata 
Schiavotto, alcuni docenti referenti e gli studenti tutor della Consulta, per recarsi con una breve 
passeggiata a piedi presso la sede del Seminario.      
   Cordialmente. 
  
                                                                                                                         
                                                                                                                       Il Dirigente                            

                                                                   dott. Carlo Alberto Formaggio 
                                                                                      (documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
Allegato: modulo di adesione al Seminario 

 
 
Responsabile del procedimento/referente: 
Emanuela Ropele 0444/251114; emanuela.ropele@istruzione.it 
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