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Alla Cortese Attenzione 
 

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di Istruzione Secondaria di II grado  

di Roma e Provincia 
 

Coordinatori delle attività educative e didattiche 

 degli Istituti Paritari Secondari di II grado 

 di Roma e Provincia  
 

                            E per il loro tramite 
 

Ai Rappresentanti  

 Consulta Studentesca di Roma a.s. 2022-2023 
 

Ai Docenti Referenti di Istituto 

per la Consulta Studentesca di Roma 

   
 

Oggetto: Consulta Provinciale degli studenti di Roma (CPS): Trasmissione convocazione Assemblea 

Plenaria, Martedì 31 gennaio 2023 – 9:00/13:00, in modalità da remoto 
 

 

 

Si trasmette per opportuna conoscenza e per i consequenziali adempimenti di competenza delle 

SS.LL., la convocazione per il 31 gennaio 2023 dell’Assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli 

Studenti di Roma da parte della sua Presidentessa, la Studentessa Flavia Salustri. 
 

Si chiede attenta lettura delle indicazioni contenute a seguire (da trasmettere agli Studenti coinvolti, 

presenti nell’allegato Elenco, verificando con loro gli orari in cui sono coinvolti e le modalità per 

partecipare): 
 

Quando: 

- Martedì 31 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00/da remoto: 
            **l’accesso in piattaforma (Microsoft Teams) deve avvenire tra le ore 8:45 e le ore 9:00** 
 

a) dalle 9.00 alle 10.45: Assemblea plenaria (partecipano TUTTI i Rappresentanti) 
 

b) dalle 11.00 alle 13.00: Lavoro in Commissioni (partecipano SOLO i Rappresentanti delle 

seguenti Commissioni: Antifascismo e Memoria Storica, Arte e Cultura, Diritto allo 

Studio, Pari Opportunità e Diritti, Trasparenza e Legalità). 
 

**Nota: i Rappresentanti delle Commissioni Edilizia e Rappresentanza e Formazione 

parteciperanno all’Assemblea plenaria dalle ore 9:00 alle 10:45 del 31 gennaio 2023. Le loro 

Commissioni saranno poi convocate a febbraio 2023 con apposita comunicazione. 
 

Chi può partecipare: 

- la partecipazione è consentita solo ed esclusivamente ai Rappresentanti della C.P.S. Roma, a.s. 

2022-2023 (presenti nell’allegato Elenco Rappresentanti CPS - a.s. 2022-2023). 
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Quali sono le modalità per partecipare e cosa verificare: 

- verrà usata la piattaforma MICROSOFT TEAMS (Ambiente di discussione), le cui credenziali e le 

modalità per loggarsi saranno inviate agli indirizzi e-mail dei Rappresentanti (già forniti dalle 

Istituzioni scolastiche all’USR per il Lazio), Mercoledì 25 gennaio 2023 dalle ore 18:00, con le 

istruzioni per l’uso (che si consiglia vivamente di leggere, soprattutto il punto 2);  
 

- nei giorni precedenti all’incontro: verificare l’effettiva possibilità di accedere alla piattaforma 

Microsoft Teams: chiaramente non si potrà essere ammessi alla riunione prima delle 8.45 del 31 

gennaio 2023, ma comparirà la dicitura “A breve l’Amministratore della riunione ti farà 

accedere/partecipare”. 
 

Avvertenze: 

in caso di mancata ricezione delle credenziali MICROSOFT TEAMS (e dopo aver comunque controllato 

anche nella cartella spam o posta indesiderata), segnalare tempestivamente a supporto@cpsroma2022.it 
 

 

**Le eventuali richieste verranno evase nei seguenti giorni: 

a) Giovedì 26 e Venerdì 27 gennaio 2023 dalle ore 09:30 alle ore 18:30; 
 

b) Lunedì 30 gennaio 2023 dalle ore 9:30 alle ore 14:30. 
 
 

Le segnalazioni ricevute nel weekend (Sabato 28 e Domenica 29 gennaio) verranno evase nel corso 

della giornata di Lunedì 30 gennaio 2023. 
 

Si chiede ai Dirigenti Scolastici di agevolare la partecipazione degli studenti Rappresentanti 

eletti, anche predisponendo, ove possibile, una postazione PC dedicata, con connessione per 

internet stabile. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                 Michela Corsi 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  

 

 

 

Allegati 

-Convocazione Assemblea Plenaria della CPS Roma del 31 gennaio 2023_Presidentessa, Flavia Salustri 

-Elenco aggiornato dei Rappresentanti CPS Roma a.s. 2022-2023 
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