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CIRCOLARE N.255 
 

 
Agli Studenti 

 
 
Oggetto: Incontro Consulta studenti città di Genova, 13 aprile 2022   
 
 
L'USR informa che gli Studenti della Consulta di Genova sono convocati in Assemblea 
plenaria per Mercoledì 13 aprile dalle ore 10.00 alle ore 11.30, con modalità che saranno 
successivamente comunicate. 
 
L’ordine del giorno sarà il seguente:  
1. Relazione della Presidente in merito all’incontro con l’Assessore regionale sui temi della 
scuola; 
2. Discussione relativa ai monitoraggi riguardanti tematiche specifiche individuate; 
3. Organizzazione delle iniziative dei prossimi mesi; 
4. Condivisione dei risultati delle attività delle Commissioni; 
5. Varie ed eventuali.  
Si allega comunicazione istituzionale pervenuta dall' USR Liguria, Ufficio II A.T. di Genova-
Consulta provinciale degli Studenti. 
 
 
Genova, 9 aprile 2022 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993  
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Genova, data segnatura  

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
secondarie di secondo grado di Genova e Provincia  

 
Ai membri della Consulta Provinciale  

degli Studenti della Provincia di Genova  
 

Loro sedi  

 

Oggetto: convocazione Assemblea plenaria Consulta Studenti di Genova a.s. 2021/2022  

L’Assemblea plenaria della Consulta degli Studenti è convocata per il giorno  

Mercoledì 13 aprile dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

 

In merito alla modalità di riunione verranno forniti nei prossimi giorni, sia alle scuole sia ad 

ogni membro della Consulta, ulteriori indicazioni da parte di questo Ufficio. 

 

L’ordine del giorno sarà il seguente:  

1. Relazione della Presidente in merito all’incontro con l’Assessore regionale sui temi della 

scuola; 

2. Discussione relativa i monitoraggi riguardanti tematiche specifiche individuate; 

3. Organizzazione delle iniziative dei prossimi mesi 

4. Condivisione dei risultati delle attività delle Commissioni;  

5. Varie ed eventuali. 

Si ricorda che, nel caso di studenti minorenni, è necessario che la scuola di 

appartenenza informi della convocazione anche la famiglia. 

 

Il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Genova  

Alessandro Clavarino  
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