Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Consulta degli Studenti della Città Metropolitana di Torino
Prot. 8295
Circ. 95
Torino, 14 maggio 2015
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie secondarie di II grado
Ai Rappresentanti di Istituto delegati presso la Consulta Provinciale degli Studenti
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL BIENNIO SCOLASTICO DI MANDATO 2013-2014 / 2014-2015
Vista l’imminente conclusione del biennio scolastico 2013-2014-2015, si trasmettono di seguito le comunicazioni relative alle
ultime attività istituzionali organizzate ed alle modalità di chiusura del mandato di questa Consulta.

SALONE DEL LIBRO DI TORINO
Al fine di garantire la presenza della Consulta degli Studenti presso gli spazi in uso al Ministero dell'Istruzione al Salone del Libro
di Torino, i delegati sono convocati, come da disponibilità da loro indicate, nei giorni di GIOVEDÌ 14, VENERDÌ 15, SABATO
16, DOMENICA 17 e LUNEDÌ 18 MAGGIO 2015.
Si ricorda che:
-

l’attività si configura come istituzionale, per cui verranno rilasciate regolari attestazioni di presenza;

-

il turno del mattino inizia alle ore 10.00 e termina alle ore 13.30;

-

il turno del pomeriggio inizia alle ore 14.30 e termina alle ore 18.00;

-

i delegati devono entrare dall’ingresso espositori (situato a destra degli ingressi per il pubblico, all’interno della
struttura del lingotto);

-

i biglietti devono essere richiesti, una volta giunti all’ingresso espositori, telefonando al sig. Santoro.

VISITA ALLO STAND DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PRESSO L’EXPO DI MILANO
Il giorno MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 2015
Una delegazione di questa Consulta, selezionata in base al merito, alla partecipazione ed alla disponibilità, visiterà l’expo di
Milano, con particolare riferimento allo stand di questo Ministero. Non sono previste spese a carico dei delegati.

ASSEMBLEA PLENARIA CONCLUSIVA
Il giorno VENERDI’ 5 GIUGNO 2015, dalle ore 09,00 alle ore 13,00
presso l’Auditorium del Liceo “C. Cattaneo” di Torino (via Sostegno 41/10),
è convocata l’Assemblea Plenaria dei Delegati della CPS di Torino, con il seguente Ordine del Giorno: attività conclusive del
biennio di mandato.
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A seguito dell’Assemblea seguirà momento conviviale.

RIMBORSI DELLE SPESE
Si informa che il termine ultimo per presentare pezze giustificative di spese effettuate per conto di questa Consulta al fine di
ottenerne il rimborso è fissato al giorno VENERDI’ 22 MAGGIO 2015.
Si informa che:
-

le pezze dovranno essere consegnate a mano presso la sede della Consulta (Via Coazze 18), all’attenzione del
presidente, sig. Rebuglio, corredate del consueto modulo di richiesta;

-

le richieste consegnate in questi termini saranno evase al più nel corso dell’assemblea plenaria conclusiva;

-

non saranno effettuati rimborsi relative a documentazioni consegnante oltre la data sopraindicata.

DICHIARAZIONI AL FINE DEL CREDITO FORMATIVO
Si informa che, visto il carattere istituzionale delle attività della Consulta, sancito dalla nota MIUR 2072/2015, lo status di
delegato può essere considerato dagli Istituti come causale per l’attribuzione del credito formativo.
A tutti i delegati verrà pertanto consegnata, da parte della docente referente prof.ssa Lupo, un’attestazione di tale status, che potrà,
su richiesta, enunciare nel dettaglio le mansioni svolte nel corrente anno scolastico. Tale richiesta deve essere inoltrata, entro e
non oltre venerdì 22 maggio 2015, all’indirizzo email della prof.ssa Lupo ( conlup@libero.it ).

DUPLICATI DELLE DICHIARAZIONI DI PRESENZA
Si informa che il termine ultimo per richiedere duplicati delle attestazioni di presenza relative alle attività istituzionali di questa
Consulta, utili nel caso di smarrimento degli originali, è fissato al giorno VENERDI’ 22 MAGGIO 2015.
Si informa che:
-

i duplicati sono rilasciati a seguito di una richiesta scritta alla mail della docente referente, prof.ssa Stefania
Lupo ( conlup@libero.it );

-

prima del rilascio di un duplicato sarà effettuata la verifica del foglio delle firme dell’incontro in oggetto;

-

le richieste di duplicato presentate in questi termini saranno evase al più nel corso dell’assemblea plenaria
conclusiva;

INDICAZIONI VARIE
Si rammenta infine che i rappresentanti presso questa Consulta mantengono il proprio status, ad interim, sino all’elezione dei
successori.

Lieti di aver trascorso questo biennio in collaborazione con gli Istituti e gli studenti del territorio, ringraziamo vivamente tutti i
Dirigenti Scolastici, i Docenti, ed i Funzionari delle segreterie che hanno collaborato alle nostre finalità, garantendo anche
quest’anno il buon funzionamento della Consulta degli Studenti.
Ringraziamo infine tutti i rappresentanti d’Istituto delegati presso la Consulta per la preziosa attività svolta nell’ambito di questa
amministrazione, augurando un caloroso “in bocca al lupo” per gli esami a coloro che frequentano l’anno conclusivo del ciclo
secondario d’istruzione.

Il Docente Referente
prof.ssa Stefania Lupo

Il Presidente
sig. Massimo Rebuglio
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Il Dirigente
dott. Antonio Catania
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