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OGGETTO: Convocazione Consulta Provinciale degli Studenti 

 

Con la presente, si convocano 

piano terra dell’Ufficio VIII in via Rainusso 70

 

• i rappresentanti della Consulta Provinciale d

• i membri della Giunta dalle 12.30 alle 14

 

con il seguente O.d.g: 

1. organizzazione evento rivolto ai componenti della Consulta sull’attualità politica 

internazionale; 

2. Resoconto sul Coordinamento regionale svoltosi il 26 novembre

3. Presentazione di progetti

4. Restituzione di quanto emerso nell’incontro

5. varie ed eventuali. 

 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, 

la partecipazione. 

 

Distinti saluti 
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delle scuole secondarie di 2° 

grado statali  e paritarie della provincia di Modena

Consulta Provinciale degli 

per il tramite delle 

     

onvocazione Consulta Provinciale degli Studenti e Giunta – giovedì 10

Con la presente, si convocano giovedì 10 dicembre 2015, presso la Sala Albo collocata al 

in via Rainusso 70/80 a Modena: 

i rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti dalle 9 alle 12.00

i membri della Giunta dalle 12.30 alle 14.00; 

 

azione evento rivolto ai componenti della Consulta sull’attualità politica 

sul Coordinamento regionale svoltosi il 26 novembre; 

Presentazione di progetti;  

estituzione di quanto emerso nell’incontro tenuto presso la biblioteca Delfini

Ringraziando per la consueta collaborazione, si chiede di informare gli studenti e di favorirne 

                                                                    

    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.

 

studieintegrazione@gmail.com 

C.F. 80009830367    

www.mo.istruzioneer.it 

 

Modena, 1 dicembre 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole secondarie di 2° 

grado statali  e paritarie della provincia di Modena 

 

Ai  rappresentanti  

Consulta Provinciale degli 

Studenti 

per il tramite delle segreterie 

 

10 dicembre 2015 

, presso la Sala Albo collocata al 

egli Studenti dalle 9 alle 12.00; 

azione evento rivolto ai componenti della Consulta sull’attualità politica 

tenuto presso la biblioteca Delfini; 

si chiede di informare gli studenti e di favorirne 

                                      IL DIRIGENTE 

 Silvia Menabue 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
 


