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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole secondarie di 2° grado
Statali e Paritarie
Loro Sedi
Agli Studenti rappresentanti CPS
Loro Sedi
Ai Docenti referenti politiche giovanili
delle Scuole Sec. 2° grado
Loro Sedi
e, p.c. Al Dirigente Ufficio II
dott.ssa Francesca Altinier
USR Veneto – Venezia
Al Referente Regionale
dott.ssa Marina Nostran
USR Veneto - Venezia
Venezia

Oggetto: Seminario residenziale di formazione per la Consulta Provinciale degli Studenti a.s.
2017/18. Prima convocazione.
Facendo seguito alla nota prot. N. 11465.24-10-2017, si inoltra il programma definitivo del
seminario residenziale di formazione per gli studenti eletti in Consulta Provinciale degli Studenti
che avrà luogo a Crespano del Grappa, presso il Centro Don Paolo Chiavacci Via Santa
Lucia 45, e l’elenco dei partecipanti con preghiera di dare avviso in caso di incongruenze.
Si ricorda alle SS.LL. di provvedere a dare informazione dell’iniziativa alle famiglie e, nel
caso di studenti minorenni, ad acquisire il consenso dei genitori, oltre che giustificare l’assenza
dalle lezioni nei giorni indicati.
Il seminario si svolgerà dalle ore 13.00 di martedì 7 novembre 2017 alle ore 16.00 di
mercoledì 8 novembre 2017. Nel corso della seconda giornata si procederà alle elezioni del
Presidente, Vice Presidente, Segretario, Giunta, Referenti commissioni Sport e Volontariato.
Poiché ai sensi dell’art. 2 del DPR 9 aprile 1999, n. 156, che modifica l’art. 1 del DPR 10
ottobre 1996, n. 567, tutte le attività organizzate dalla scuola sulla base di progetti educativi,
anche in rete con altre scuole, sono proprie della scuola, ivi comprese tutte le attività svolte in
base al Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari ed integrative nelle
istituzioni scolastiche che comprende anche le attività delle Consulte Provinciali degli Studenti, le
SS.LL. provvederanno ad inserire nel Piano dell’Offerta Formativa, anche attraverso una delibera
di Giunta, la presente attività.
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Il servizio di trasporto organizzato per il trasferimento degli studenti da Treviso (con
esclusione degli studenti delle scuole di Castelfranco e Montebelluna che raggiungeranno
direttamente la struttura con il bus di linea CTM) partirà dalla Stazione Ferroviaria di Treviso
alle ore 11.00 del giorno 7 novembre; gli studenti sono pregati di trovarsi alle ore 10.45. Il
rientro a Treviso il giorno 8 novembre è previsto per le ore 17.00 sempre presso la Stazione
Ferroviaria di Treviso. Si chiede agli studenti la massima puntualità e di munirsi di lenzuola in
quanto la struttura ricevente non fornisce questo servizio. E’ stato organizzato anche il pranzo del
giorno 7 novembre sempre presso il Centro Don Chiavacci.
Si ricorda che per la durata del seminario saranno presenti: la docente Referente provinciale
della Consulta di Treviso, alcuni docenti referenti Politiche Giovanili, operatori dei Centri Giovani di
Treviso, Veneto e del Centro Servizi Volontariato per gestire la formazione e assicurare la
vigilanza sugli studenti minorenni.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Barbara Sardella

Allegato: programma delle due giornate di formazione residenziale
Elenco dei partecipanti alle due giornate
VS/vs

Firmato digitalmente da
SARDELLA BARBARA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Il Dirigente
Barbara Sardella
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