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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali di Secondo Grado
Ai Coordinatori didattici delle Scuole Paritarie di Secondo Grado

Ai Docenti referenti per la Consulta Provinciale degli studenti di Grosseto
Ai Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti di Grosseto

OGGETTO: Consulta Provinciale degli Studenti a.s. 2022/2023.
 Convocazione della 2^ riunione plenaria dei membri di diritto Rappresentanti eletti della Consulta;
 Invito a partecipare per i Rappresentanti d’Istituto;
 Invito a partecipare per i Rappresentanti delle Classi Quinte.

Si comunica che il giorno lunedì 12 dicembre 2023 dalle ore 10:30 alle ore 13:00 è convocata presso la
sede del Polo Universitario Grossetano - Via S. da Ginori, 43 - la seconda riunione della Consulta
Provinciale degli Studenti, con il seguente ordine del giorno:
1. Incontro con la Fondazione Polo Universitario Grossetano sul tema della dispersione scolastica e sui
possibili percorsi di studio al termine della Scuola Superiore per gli studenti della Provincia di Grosseto;

2. Progettazione di eventi a cascata informativi sul tema;
3. Varie ed eventuali.
Data l’importanza dell’argomento valutino i Dirigenti Scolastici se estendere l’invito a partecipare anche
ai Rappresentanti di Istituto e ai Rappresentanti delle Classi Quinte. Si prega di trasmettere a questo Ufficio
l’autorizzazione allegata e firmata dalle famiglie dei rappresentanti d’Istituto e delle Classi Quinte che
parteciperanno e di giustificarne l’assenza per analogia a quanto stabilito dalla Nota
MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002072.25-03-2015 allegata.
Con l’occasione si inoltra il link del questionario anonimo “Toscana 2050” proposto dal Consiglio
Regionale nell’ambito delle celebrazioni della Festa della Toscana 2022, con preghiera di diffonderlo
attraverso il link www.toscana2050.it agli studenti dell’Istituto Scolastico.
Si ringraziano i Dirigenti ed i Docenti per le costanti azioni di promozione e collaborazione a sostegno
dell’azione degli studenti eletti.

Grosseto, 6 dicembre 2022
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