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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

UFFICIO IV 

Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi 

Via Dalmazia 1, Brindisi Tel. 0831/589111- c.a.p. 72100 - Codice iPA: m_pi 

P.E.C.: uspbr@postacert.istruzione.it - PEO: usp.br@istruzione.it 

 

Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                    Brindisi, fa fede la data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

Scolastici  Statali e Paritari  Superiori  

di secondo grado  

della Provincia di Brindisi  

LORO SEDI  

 

Ai Rappresentanti della Consulta Provinciale degli studenti  di Brindisi  

degli Istituti Scolastici Statali e Paritari  Superiori  

di secondo grado  

LORO SEDI  

p.c.  

Al Dirigente Vicario  

dell’ USR Puglia  

Dott. Mario  Trifiletti 

SEDE  

 

Al Referente CC.PP.SS. dell’USR Puglia  
Prof. Angelo Salvatore Delli Santi  

Peo istituzionale  
 

Al  Dirigente Scolastico Salvatore Amorella   

I.T. “Carnaro- Marconi- Flacco- Belluzzi”di Brindisi  

                         BRTH020006@istruzione.it 

 

OGGETTO: Consulta Provinciale degli Studenti di BRINDISI  - Assemblea Plenaria.- Martedì 30 

marzo 2021 ore 09.00 

 

Si informano le SS.LL. che il giorno Martedì 30 marzo 2021 ore 09.00,   si svolgerà l’assemblea 

plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di BRINDISI in modalità online sulla piattaforma 

digitale Google Meet utilizzando il link di collegamento che sarà fornito agli interessati in un 

secondo momento per le vie brevi alla videoconferenza con le relative credenziali di accesso e con  

i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 - Lettura e approvazione del Verbale precedente 

 - Comunicazione del Presidente  

 - Svolgimento e continuazione dei lavori delle Commissioni tematiche lavorative 

 - Organizzazione lavori in vista della giornata dell’arte 

 - Varie ed eventuali  
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Si  ricorda che all’Assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli studenti, sono tenuti a 

partecipare tutti gli Studenti Rappresentanti della Consulta degli Studenti eletti per il biennio 

2019/2021 delle Scuole Secondarie di secondo grado Statale e Paritarie nonché i rappresentanti 

eletti per surroga per il corrente anno scolastico; non è ammessa la partecipazione per delega. 

Si invitano i  Dirigenti delle istituzioni Scolastiche in indirizzo a notificare la presente nota agli 

studenti eletti in qualità di rappresentanti della Consulta Provinciale presso la propria Istituzione 

Scolastica, con preghiera di esonerarli da eventuali impegni, al fine di consentire la più ampia 

partecipazione alla suddetta Assemblea.  

Sicura della massima diffusione della presente comunicazione ai destinatari in indirizzo da parte 

delle SS.LL. , colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 

         

                   Il Dirigente  

                                                                          Giuseppina Lotito  
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