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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in
merito al personale della scuola - Area Autonomia

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti statali e paritari di secondo grado
Ai Presidenti della Consulta Provinciale degli Studenti
presso le Scuole

Oggetto: Assemblea generale della Consulta degli Studenti
Il giorno 18 Dicembre dalle ore 10 alle ore 12 si terrà un incontro per discutere il seguente
ordine del giorno:
1 Lettura e approvazione verbale 11 del 26-11-2020.
2. Progetto TOOLBOX;
3. Resoconto della Presidente in merito a quanto discusso in UCN;
4. Esito questionario svolto in merito alla situazione dei trasporti, al contenimento del contagio
e alla situazione psicologica degli studenti. Proposta di riferire a fondo ‘Aiutiamoci’
5. Discussione in merito alla nota ministeriale recante per oggetto “Predisposizione Piattaforma
Teams di Microsoft per le Assemblee d’Istituto (Dlgs 297/94 art.12-14)”;
6. Resoconto di quanto elaborato dalle Commissioni nell’ultimo periodo;
7. Proposta di collaborazione compilazione Questionario classi terze su Gioco d’azzardo
8. Richiesta patrocinio Consulta per finanziamento eventi delle scuole (Scaramella)
8. Varie ed eventuali.
L’incontro si svolgerà in modalità telematica; per la strumentazione e la predisposizione
della videoconferenza gli studenti delle Consulte saranno contattati dal segretario Federico Cazzaniga.
L’attività costituisce un momento di decisiva importanza per l’attualità degli argomenti
proposti. E’ pertanto fondamentale la partecipazione degli studenti per uno spazio di confronto.
Pregando di dare la massima diffusione agli alunni interessati si ringrazia per la cortese
collaborazione e si porgono cordiali saluti
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