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Circolare n. 27                                                                 Adrano, 18/11/2021 

Ai Rappresentanti 

della Consulta Provinciale degli Studenti di Catania 

Ai Docenti della classe V sez. A 

Sito Web 

- Sede - 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Plenaria Consulta Provinciale degli Studenti – 24.11.2021 

 

Si fa presente che l’USP di Catania con nota del 17.11.2021 ha comunicato la convocazione 

dell’Assemblea plenaria della Consulta provinciale degli Studenti di Catania (biennio 2021/2023) 

per mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda 

convocazione per trattare il seguente Ordine del Giorno:   

1. Relazione di fine mandato Presidente uscente;  

2. Presentazione candidati e relativi interventi;  

3. Costituzione e insediamento del seggio elettorale;  

4. Votazione in remoto del Presidente e del Vicepresidente;  

5. Spoglio e proclamazione degli eletti. 

In particolare, tale convocazione vedrà: dalle ore 9.00 alle ore 11.30 Assemblea in 

modalità a distanza, in videoconferenza, mediante link http://meet.google.com/key-uguq-

nzs (attivo dalle ore 9.00 del 24.11.2021); dalle ore 13.30 e fino alle 14.30 Operazioni di 

voto in modalità a distanza mediante link e codice univoco personale inviati agli indirizzi 

mail istituzionali dei rappresentanti (esempio: nomecognome@istitutosantantonio.it) da 

parte dell’USP di Catania. Si potrà esprimere una sola preferenza per l’elezione del 

Presidente della Consulta, indicandone nome e cognome. Il Vicepresidente sarà il primo dei 

non eletti alla carica di Presidente.  

Come previsto dalla suddetta nota di convocazione, alla procedura assisterà un Docente-

referente, individuato nella prof.ssa Serena M.A. Stagnitta (già Presidente della 

Commissione/Seggio Elettorale). 
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I due rappresentanti alla Consulta eletti dagli studenti dell’Istituto avranno a disposizione un 

pc con connessione a internet e dotato di webcam, nell’Aula al piano terra della scuola, nelle 

rispetto delle misure anti-Covid. 

Considerato che i Rappresentanti eletti fanno parte entrambi della classe V sez. A, ai 

Docenti in servizio verrà segnalata la presenza e l’eventuale partecipazione alle fasi 

assembleari e alle operazioni di voto.   

Cordiali saluti. 

 

  

  IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

                               (Prof. Egidio Stagnitta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 


