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Alla Cortese Attenzione 
 

Dirigenti Scolastici e Coordinatori delle attività didattiche 
degli Istituti Secondari di II grado, statali e paritari 

di Roma e Provincia 
 

                                                                                    E per il loro tramite                                        
Agli Studenti Rappresentanti 

Consulta Studentesca di Roma e Provincia 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Consulta Studentesca di Roma (C.P.S.) 13 gennaio 2021 (Plenaria) e 20 
gennaio 2021 (Lavori Commissioni)/modalità da remoto. 
 

Per opportuna conoscenza e per i consequenziali adempimenti di competenza delle SS.LL., si 
comunica, come da documentazione allegata, che il Presidente e il Consiglio di Presidenza della Consulta 
degli Studenti di Roma hanno convocato la prossima Assemblea per Mercoledì 13 gennaio 2021 dalle 9.00 
alle 11.20 (lavori in plenaria/modalità da remoto) e Mercoledì 20 gennaio 2021 (lavori in Commissione 
secondo gli orari riportati a seguire/modalità da remoto). 

 

Nel darne pronto avviso agli studenti eletti, agevolandone la partecipazione, si chiede alle SS.LL. 
di condividere con i partecipanti i seguenti aspetti e richieste di adempimenti, necessari per la riuscita 
dell’evento: 
Documenti da consegnare e/o far firmare dalle famiglie o dagli studenti prima dell’Assemblea: 

 Convocazione Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma; 
 “Le Commissioni della Consulta Studentesca”: documento illustrativo ed esplicativo sulle 

Commissioni tematiche, realizzato dal Consiglio di Presidenza della Consulta di Roma; 
 Modulo Autorizzazione alla partecipazione per studenti minorenni (firmato dai genitori); 
 Modulo di partecipazione per gli studenti maggiorenni (firmato dagli studenti); 

Premessa: 
 l’Assemblea in plenaria e i lavori in Commissioni sono momenti molto importanti per la 

rappresentatività degli studenti della provincia di Roma: sono dunque da utilizzarsi in modo 
responsabile e coscienzioso, osservando comportamenti rispettosi ed inclusivi; trattandosi di una 
assemblea in modalità videoconferenza, l’attenersi alle indicazioni di accesso alla piattaforma e alle 
modalità di partecipazione all’evento, che saranno opportunamente illustrate, diviene un fatto 
estremamente importante; 

Chi può partecipare: 
 gli studenti ammessi a partecipare sono solo ed unicamente i rappresentanti della Consulta di 

Roma, indicati nell’elenco allegato alla presente (aggiornato al 7 gennaio 2021) e ampiamente 
diffuso alle Scuole dall’Ufficio scrivente; 

Piattaforma, modalità di accesso e credenziali: 
 l’evento, per entrambe le giornate, si svolgerà sulla piattaforma digitale Microsoft Teams; 
 il link e le credenziali di accesso alla piattaforma, strettamente personali e per i quali vige 

l’obbligo di riservatezza, saranno inviati direttamente agli studenti sugli indirizzi e-mail 
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comunicati dalle Segreterie scolastiche (a questo proposito si invitano i partecipanti a prendere 
visione delle ultime comunicazioni fornite dalle Scuole di appartenenza); su questi stessi indirizzi 
gli studenti hanno già ricevuto nei giorni passati alcuni “noreply message” di prova e verifica della 
correttezza degli account di posta; 

 *a partire dall’11 gennaio 2021 gli studenti riceveranno su questi account di posta elettronica 
l’invito di adesione al Team C.P.S. Roma, ospitato dal Liceo Newton (l’invito arriverà da questo 
Istituto), a cui si chiede di dare seguito seguendo le istruzioni fornite dal sistema; 

 **entro le ore 8.30 del 13 gennaio 2021 i rappresentanti della Consulta riceveranno, sempre 
agli stessi indirizzi di posta elettronica, l’invito a partecipare alla riunione-assemblea plenaria 
dello stesso giorno, con inizio alle ore 9.00; 

 per i lavori in Commissioni del 20 gennaio 2021 si seguirà analoga procedura, rispondendo agli 
inviti che saranno forniti a tempo debito; 

Agenda dei lavori 
 Mercoledì 13 gennaio 2021 dalle 9.00 alle 11.20 avrà luogo l’Assemblea plenaria della Consulta: 

l’O.d.G. della riunione è indicato nella Convocazione del Presidente della Consulta, allegato alla 
presente; si ricorda che al termine dei lavori i partecipanti presenti in piattaforma confermeranno 
e/o sceglieranno (nel caso degli eletti nel 2019) o sceglieranno ex novo (nel caso dei nuovi 
rappresentanti, nominati nel 2020) la Commissione Tematica a cui appartenere. (Utile la lettura del 
documento “Le Commissioni tematiche della Consulta”, realizzato dagli studenti del Consiglio di 
Presidenza della Consulta); 
**Attenzione: a coloro che saranno impossibilitati a partecipare all’Assemblea, e solo nel loro 
caso, l’Ufficio scrivente invierà una richiesta di conferma o scelta della Commissione a cui 
rispondere entro il 15 gennaio p.v.; 

 Mercoledì 20 gennaio 2021 si terranno i lavori delle Commissioni secondo il seguente piano 
orario: 

Orari Commissione Commissione 
9.00 – 10.45 Trasparenza e legalità Antifascismo e memoria storica 
11.00 – 12.45 Pari opportunità Rappresentanza e formazione 
14.00 – 15.45 Arte e cultura Edilizia scolastica 
16.00 – 17.30 Diritto allo studio  

**Le Commissioni indicate nella stessa fascia oraria lavoreranno in contemporanea in “stanze virtuali” 
diverse. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                       Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  
 
Allegati 
- Convocazione Presidente della Consulta Studentesca 
- “Le Commissioni della Consulta Studentesca” 
- Ultimo Elenco Rappresentanti della Consulta Studentesca di Roma_aggiornato al 7 gennaio 2021 
- Modulo autorizzazione a partecipazione studente minorenne 
- Modulo partecipazione studente maggiorenne 
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