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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di II grado Statali e Paritarie 

di Palermo e provincia 

S E D E  Ai rappresentanti eletti nella Consulta 

Provinciale degli Studenti di Palermo 

All’ Animatore Digitale del Liceo Umberto I  

Prof. Francesco Caccioppo 

E p.c. Alla Presidente della CPS di Palermo 

  Carmen Buglisi 

 Al Referente Regionale delle Consulte 

della Sicilia Prof. Giovanni Caramazza 

 

Oggetto: Assemblea elettiva della Consulta Provinciale degli Studenti di Palermo, venerdì 04 

dicembre 2020 ore 8.30 in prima convocazione ed alle ore 09.30 in seconda 

convocazione. 

  

Si comunica alle SS.LL. che venerdì 04 dicembre 2020 alle ore 8,30 in prima convocazione e alle 

ore 09,30 in seconda convocazione, è indetta l’Assemblea elettiva della Consulta Provinciale degli 

Studenti di Palermo in modalità online. 

La riunione si terrà utilizzando la piattaforma Meet; sarà cura del docente animatore digitale Prof. 

Francesco Caccioppo inviare il link per la riunione la mattina del giorno previsto per le elezioni. 

Dopo la registrazione ed il riconoscimento dei partecipanti collegati (che dovranno esibire il 

documento d’identità) avrà inizio l’assemblea con il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione del Segretario; 

2 Elezione dei membri aggiunti.  
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Prima di procedere con le operazioni di voto, i candidati esporranno i loro programmi e 

successivamente il docente animatore digitale invierà il Modulo Google agli studenti con i nomi dei 

candidati alle cariche di segretario e di membro aggiunto. 

Qualunque componente della Consulta può presentare la propria candidatura a Segretario o 

Membro aggiunto inviando il modulo allegato alla presente entro il giorno 30 novembre p.v al 

seguente indirizzo email: giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it 

Coloro che si candidano a Segretario dovranno allegare anche almeno 5 firme di membri della CPS. 

 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.  

 

      La Docente Referente Territoriale della CPS di Palermo 

        Prof.ssa Giuseppa Lubrano  
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